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editoriale

Care sostenitrici e cari sostenitori,

le persone in carrozzella non possono più camminare; per il resto, però, sono esatta-
mente come tutte le altre. Molte di loro hanno talento, capacità d’apprendimento e 

d’applicazione per riuscire ad ottenere brillanti risultati professionali e il riconoscimento 
della società. Il presupposto perché ciò accada è in sostanza uno solo: pari opportunità, che 
nello stesso tempo significa mettersi in gioco e non desistere, perché a volte il riconosci-
mento si fa attendere a lungo. Questo vale soprattutto per la politica, nell’ambito della quale 
le persone disabili sembrano, se si prende come metro di misura il solo numero dei seggi 
occupati nei Parlamenti locali, cantonali e federali, ampiamente sottorappresentate. Ma in 
realtà in questo contesto qui esistono solidi rapporti di maggioranza che riducono al 
lumicino le speranze delle minoranze. 

Anche Christian Lohr sta imparando ora il senso del detto «Chi ha l’onore ne porta anche i 
pesi». Il politico PPD turgoviese, in carrozzella per un difetto genetico, è stato eletto sei mesi 
fa Consigliere nazionale. Sta dando alle persone con i suoi stessi problemi e alle organizza-
zioni impegnate per i disabili un, per così dire, nuovo volto a Berna. Da lui ci si attende 
molto, forse troppo. Perché da solo, o solamente con il sostegno del suo partito, nessuno può 
dare permanentemente il meglio al massimo livello. A parte ciò, Christian Lohr non vuole, 
per sua esplicita ammissione, essere ridotto a semplice lobbista. E questo è senz’altro nell’in-
teresse di coloro che contano molto sul suo aiuto. Perché, alla fine, in un confronto sui 
migliori argomenti e idee conta – ed è efficace – solo la soluzione raggiunta con il consenso 
sociale. 

Heinz Frei
Presidente dell’Unione dei sostenitori
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SoMMario

22 lavoro Manuale    

  Molti tetraplegici auspicano di poter tornare ad utilizzare le mani. I 
chirurghi Jan Fridén (a dx.) e Simeon Grossmann realizzano questi sogni.

30 oMaggio
  Eva Burgunder di Mariastein SO e Josef Jakober di Küssnacht am Rigi SZ 

sono i «Para e tetraplegici dell’anno 2011».

32 la Mia giornata in carrozzella  

  Denise Affolter è insegnante diplomata di yoga, nonostante la sclerosi 
multipla. Il movimento aiuta il corpo e lo spirito.

34 Finale 
 Immagini sul tema «Errori d’arte» di Martin Senn.

 7 newS

  Azione sul ghiaccio: i bambini in carrozzella giocano, a Berna, con i 
professionisti dell’hockey.

10 robert rüegg  

  Il 55enne è precipitato con il parapendio e da allora è in carrozzella. 
Molte cose sono cambiate nella sua vita – ma non l’amore per la musica. 
E il suo lavoro d’insegnante di chitarra.

14  ProgreSSo e Microelettronica

  Per i mielolesi, la moderna microelettronica è una benedizione. Grazie 
a speciali apparecchiature, oggi possono comunicare autonomamente 
anche se le loro capacità funzionali sono fortemente limitate. Da 30 
anni la Fondazione svizzera per le Teletesi (FST), a Neuchâtel, fa parte 
del gruppo di promotori e precursori nella realizzazione di importanti 
progressi in questo campo.



Inaugurazione Sport Arena Nottwil
Il 19 e 20 maggio 2012 avranno luogo i Campionati svizzeri di atletica leggera in carrozzella, oltre a un meeting ad invito
di atletica leggera. In questa occasione verrà inaugurata la nuova arena sportiva Sport Arena Nottwil.
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Sponsor principale

Sabato, 19 maggio

09.00 – 17.00  Campionati svizzeri di atletica leggera in carrozzella

10.00 – 17.00  Competizioni di atletica leggera con atleti di punta svizzeri

17.00 Premiazioni  

17.30 – 18.30 Festa ufficiale di inaugurazione con il Consigliere
 federale Ueli Maurer 

 Intrattenimento musicale: Lake City Stompers, Lucerna

Domenica, 20 maggio

09.00 – 17.00  Campionati svizzeri di atletica leggera in carrozzella

Pausa pranzo Tentativo di record mondiale di canto jodel

13.30 – 17.00 Campionati svizzeri di atletica leggera in carrozzella

Tutto il giorno Giochi LUKB per famiglie tutti intorno alla Sport Arena Nottwil

Partner mediaticiFornitore ufficiale
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rena Nottw
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19/20 maggio 2012

Campionati C
H di atletica

 leggera in carrozzella

Supporto Sport in carrozzella



Da Dacca a New York
Mohoram Ali sta compiendo un viaggio speciale: il 25enne in carroz-

zella è partito dal Bangladesh e con treni e autobus intende raggiungere 

la sede delle Nazioni Unite a New York (USA). Deve percorrere 20‘000 

chilometri, attraversare 18 Paesi e 3 continenti. Giunto alla meta, 

vorrebbe convincere i politici a devolvere in futuro lo 0,2% del prodotto 

interno lordo per migliorare le condizioni di vita degli andicappati. 

Mohoram è abituato a lottare per le cause in cui crede. All’età di 18 mesi ha contratto la 

paralisi infantile e da allora ha un’emiplegia. In virtù del fatto di essere il primo figlio della 

sua famiglia, ha imparato a leggere e a scrivere. Nonostante i tanti ostacoli incontrati, 

l’asiatico ha già attraversato India, Nepal, Kazakistan, Russia, Europa Orientale, Svizzera, 

Germania e Gran Bretagna. Non si sa ancora quando raggiungerà gli USA. 

Faticoso. Mohoram Ali 
sulle strade inondate della 
sua patria.

Nuova società
specialistica
In Svizzera sono piuttosto pochi i medici che si 

occupano di paraplegia. Devono però disporre 

di conoscenze specialistiche molto elevate, che 

si differenziano notevolmente da quelle neces - 

sarie per tutte le altre discipline riabilitative. 

Per raggruppare queste conoscenze, e anche 

per un loro ulteriore sviluppo, è stata costituita 

la Società Svizzera di Paraplegia (SSoP). La 

piattaforma più importante – come precedente-

mente – sono i regolari incontri di esperti dei 

quattro Centri per paraplegici della Svizzera (CSP 

Nottwil, Balgrist Zurigo, Rehab Basilea, Clinica 

SUVA Sion). Durante questi incontri vengono 

discusse questioni mediche di particolare 

importanza riguardanti l’assistenza dei pazienti 

mielolesi, sviluppati iter procedurali comuni e 

messe a punto linee guida valide per tutta la 

Svizzera. Il primo Presidente della SSoP è il dott. 

med. Mark Mäder, Primario del Rehab di 

Basilea.

in particolare
Christian Lohr siede da alcuni mesi nel 

Consiglio nazionale del Canton Turgovia per 

il PPD. Il 49enne pubblicitario in carrozzella 

è tuttavia attivo politicamente già da molto 

tempo. Come Consigliere comunale di 

Kreuzlingen, suo paese di domicilio, o come 

Consigliere cantonale. Lohr è attivo anche a 

livello sociale, in particolare nell’ambito dello 

sport per disabili. Ha diretto (1994–2008) 

l’Associazione Plusport Svizzera e anche la 

Fondazione Special Olympics.

Marcel Hug è stato scelto per la prima 

volta per i Credit Suisse Sports Awards 2011 

quale «Sportivo svizzero disabile dell‘anno». 

Il 25enne, che pratica atletica leggera in 

carrozzella e abita a Nottwil LU, si è gua - 

dagnato questo titolo vincendo 5 medaglie 

ai CM (1 d’oro, 4 d‘argento) e le prestigiose 

maratone di Berlino e Oita. Anche nella 

Svizzera centrale Hug è stato eletto miglior 

sportivo disabile del 2011.  

Peter Lude ha ricevuto, insieme a due 

colleghi (un inglese e uno svedese), il Premio 

Ludwig Guttmann 2011. Sono stati premiati 

per uno studio psicologico condotto a livello 

europeo sul tema del superamento delle 

conseguenze di una mielite traversa. Lude, 

lui stesso tetraplegico, è psicologo con un 

proprio studio a Bad Zurzach AG, docente e 

collabora quale esperto anche con il Gruppo 

svizzero per paraplegici.

Maurice Amacher ha ricevuto da Swiss 

Paralympic il premio per il «Newcomer 

dell’anno» 2011. Determinante è stato il 

sorprendente e rapido miglioramento delle 

prestazioni del 21enne giocatore di basket 

in carrozzella di Eich LU. In breve tempo è 

diventato un giocatore chiave sia nell’asso-

ciazione sia nella squadra nazionale. Hanno 

ricevuto menzioni d’onore anche altri 

13 sportivi per le medaglie conquistate 

nelle competizioni internazionali per i titoli 

2011 (CM, CE).

Karin Suter-Erath e Sonja Häsler hanno 

brillato nei CM di badminton in carrozzella. Il 

momento culminante è stato il successo nel 

doppio femminile, che la coppia svizzera di 

Basilea ha vinto contro avversarie inizialmente 

considerate più forti e più quotate. Karin 

Suter-Erath ha conquistato inoltre l’argento 

nel singolo e il bronzo nel doppio misto. Sonja 

Häsler ha fatto esattamente il contrario.

newS



8 | Paraplegia, marzo 2012

Godetevi una vita attiva.

Euron: efficace in caso di vescica debole.
Protezione discreta in ogni situazione – affinché possiate
avere di più dalla vita. I vantaggi per voi:

• si adatta perfettamente al corpo e non fa rumore grazie
alla tecnologia cotton-free

• consegna in porto franco a casa vostra in confezione anonima

• consulenza specialistica telefonica alla tariffa locale

• servizio esclusivo: conteggio diretto con la vostra Cassa malattia

Desidererei saperne di più.
Inviatemi p.f. un pacchetto di prova gratuito con il prospetto informativo.
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Via
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Paraplegie

Uehlinger AG, Medical Service,
Langenhagstrasse 20, 4127 Birsfelden
Conseil: Tél. 0848 000 199

www.uehlingermedical.ch

SOLARIS

Montascale a
sedia per tutte
le scale –
per interni

Ordinato

oggi –

Installato

domani!

Desidero ricevere la vostra documentazione
gratuita riguardante:

m Montascale a sedia m Montascale a piattaforma
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Cognome:
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Indrizzo:
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Telefono:

E-Mail:

Consulenza e servizio clienti
nella vostra vicinanza

Rigert SA · Montascale
Eichlihalde 1 · 6405 Immensee
Tél +41 (0)41 854 20 10
Fax +41 (0)41 854 20 11
info@rigert.ch · www.rigert.ch

Ticino: 091 604 54 59
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Sedersi,

rilassarsi, alzarsi,
comodamente e senza fatica...

perché la poltrona da riposo,
oltre ad essere confortevole,

aiuta anche ad alzarsi.

Saremo lieti di indicarvi un
rivenditore nella vostra regione.

Tel. 044 872 97 79

PROMEFA AG
Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach

Tel. 044 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch
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17 ragazze e ragazzi in carrozzella sono scesi 

sul ghiaccio della PostFinance Arena (Berna) 

con i giocatori della squadra nazionale di 

hockey su ghiaccio, che hanno funto da 

«giocatori di spinta e movimento», lasciando 

ai ragazzi la responsabilità di concludere 

l’azione con i tiri in porta. Fabian Recher, 

12 anni, ha formato con Simon Moser (SCL 

Tigers) una delle quattro coppie che hanno 

disputato il torneo. «In realtà sono un fan 

dell‘SC Berna. Ma con Simon Moser le cose 

sono andate benissimo», ha commentato 

dopo. Nessuna meraviglia, visto che Fabian 

ha realizzato il maggior numero di reti. 

Personalmente, però, le sue preferenze vanno 

allo sci con il monobob. Si è trattato per tutti 

di un evento molto particolare – anche per i 

professionisti dell’hockey su ghiaccio: 

«Fantastico vedere con quanto cuore e grinta 

s’impegnano i ragazzi. Partecipiamo volen-

tieri a questo genere d‘incontri», ha spiegato 

il capitano della nazionale Mathias Seger. 

L’evento è stato organizzato dalla Swiss Ice 

Hockey Association, dalla Fondazione Pat 

Schafhauser e dalla Fondazione svizzera per 

paraplegici. L’associazione ParaHelp si è fatta 

carico dell’assistenza sul posto.

Il 3 giugno 2012 inizia un nuovo 
capitolo della storia della Maratona 
Internazionale in carrozzella di 
Schenkon. Per la prima volta, l’élite 
mondiale di atletica leggera e 
handbike si misurerà qui di domeni-
ca. E per la prima volta verranno 
anche bloccati completamente i tratti 
di strada che circondano il Lago 
di Sempach. E questo permetterà – 
un’altra novità – una corsa di 
handbike con partenza in massa 
invece delle precedenti singole gare 
a cronometro. E infine, lo Sci Club 
Schenkon, organizzatore del tradi - 
zionale evento, arricchirà la giornata 
con un programma di contorno 
molto vario. Secondo Franz Steiner, 
nuovo capo del CO, sarà una vera 
festa per il paese e per lo sport. Franz 
Steiner è ora affiancato anche da 
Edith Hunkeler, che ha già vinto 
quattro volte (in serie) la Maratona 
in carrozzella di Schenkon.
Ulteriori informazioni:  
www.skiclub-schenkon.ch,
www.rollstuhlsportevents.ch

tradizione in una 
nuova veste

Un’avventura sul ghiaccio da ricordare

agenda 2012

7 marzo
Lettura di Christoph Schwyzer

Biblioteca GZI

8 – 11 marzo
Torneo di qualificazione di basket in 

carrozzella (Eurolega I)

CSP Nottwil

29 e 30 marzo
2ª Conferenza interdisciplinare per 

la posizione seduta e la mobilità 

GZI Nottwil

31 marzo
Rollivision, CSP Nottwil

18 aprile
Assemblea dei soci dell’Unione dei 

sostenitori della Fondazione svizzera per 

paraplegici, GZI Nottwil

28 e 29 aprile
Campionati svizzeri di tennis da tavolo 

in carrozzella

La Chaux-de-Fonds NE

11 maggio
Skintact – Foro sulle lesioni della pelle

CSP Nottwil

19 e 20 maggio
Inaugurazione della Sport Arena Nottwil

Campionati svizzeri di atletica leggera in 

carrozzella

CSP Nottwil

3 giugno
Maratona Internazionale in carrozzella e 

corsa su strada in handbike

Schenkon LU

Offerta ampliata
Il 1° febbraio 2012, la Fondazione svizzera 

per paraplegici (FSP) è diventata proprietaria 

del Seminarhotel Sempachersee di Nottwil. 

La FSP ha così ampliato la sua offerta per 

mielolesi e normodotati mettendo a loro 

disposizione 100 camere doppie – 24 delle 

quali accessibili alle carrozzelle. I clienti 

del settore manifestazioni potranno usufruire 

anche di spazi e servizi aggiuntivi. Come 

contropartita la FSP ha ceduto l’Hotel 

Herisau AG al precedente proprietario del 

Seminarhotel Sempachersee, Rolf Kasper, 

comproprietario del Gruppo Aargau Hotels.

Azione. Fabian Recher e 
il «giocatore di spinta e 
movimento» Simon Moser 
attaccano (a dx. accanto 
alla porta).
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Testo: Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

Robert Rüegg è un entusiasta insegnante di chitarra. I suoi allievi non 

notano neppure la carrozzella. Il 55enne zurighese suona infatti il jazz 

come se fosse staccato da ogni realtà terrena.

la musica nel sangue

Quando parla di jazz e musica in generale lo 
fa con un tono gentile e rispettoso, come gli 
altri fanno di una persona cara. Il suo entusia-
smo è contagioso, la sua passione palpabile 
con entrambe le mani. «E quando suono un 
assolo, racconto una storia», dice il 55enne. Le 
parole nella mente, il sentimento che esse 
esprimono sulle corde della chitarra. Si batte 
il petto con il pugno e dice: «Mi scaturisce di-
rettamente da qui. Dal cuore.» E allora si vuole 
sentire questa storia: la sua storia…

Pensieri cupi

Robert Rüegg è in carrozzella dal 2005. A 40 
anni aveva deciso di iniziare un corso di for-
mazione per voli con il parapendio. «È stato 
bellissimo.» Ancora oggi, quando in prima-
vera la neve inizia a sciogliersi nei punti più 
adatti per «decollare» o le condizioni termi-
che sono buone, lo assale la nostalgia. Ma il 
destino aveva già deciso diversamente: quel 
giorno di settembre si lancia con il suo para-
pendio dall’Hoch-Ybrig gustando appieno la 
sensazione del volo e della totale libertà. Ad 
appena 30 metri dal suolo, un’improvvisa fo-
lata di vento lo investe facendo ripiegare su se 
stesso il parapendio. Privo del suo supporto, 
Rüegg precipita al suolo. Dopo qualche mi-
nuto di perdita di coscienza Rüegg si riprende: 
«Ero atterrato a testa in giù e in discesa. Ho 
capito subito: adesso ho quasi 50 anni e sono 
mieloleso.» È lui ad allarmare la Rega con il 
suo cellulare, sviene nuovamente, si riprende, 
telefona e aspetta gli aiuti. I medici gli iniet-

Suonare la chitarra suscita in lui un senso 
di felicità e gioia: è così che immagina il 

Paradiso. «Suoni e melodie irrompono dal 
mio intimo più profondo, da soli.» Come una 
comunicazione tacita con chi coltiva gli stessi 
interessi. Come una droga leggera. «È come 
se si andasse alla deriva su un fiume e non si 
dovesse più pensare a come si muovono le 
dita sulle corde.» Robert Rüegg è «drogato» 
da questa sensazione. Praticamente da tutta la 
vita.

ritratto

tano della morfina già sul luogo dell’infortu-
nio per alleviargli i «dolori infernali». E l’ul-
tima cosa che mormora sul tavolo operatorio 
prima dell’intervento è: «In auto c’è il mio 
cane che mi aspetta. Liberatelo per favore.»
All’Ospedale universitario di Zurigo gli ven-
gono irrigidite due vertebre lombari frattu-
rate e anche una vertebra cervicale risulta 
molto compromessa. «Le settimane succes-
sive le ho vissute in uno stato confusionale 
indotto dai tanti antidolorifici sommini-
strati», ricorda Robert Rüegg. Il suo obiettivo 
durante la successiva fase di riabilitazione: 
«Volevo assolutamente farcela da solo a trasfe-
rirmi dal letto alla carrozzella.» Per poter 
«correre» di notte autonomamente attra-
verso i corridoi vuoti della Clinica, stava ore 
ed ore sveglio. La testa zeppa di pensieri cupi. 
«A 50 anni devo riqualificarmi? Chi mi vorrà 
ancora?» Ma ancora durante la sua degenza 

Collezione. A casa, a 
Stäfa ZH, il chitarrista 
conserva parecchie 
centinaia di CD di 
ogni stile musicale.
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Porträt

Esprime così il suo apprezzamento per le ri-
sposte giuste ricevute e per le improvvisa-
zioni riuscite. Si sentono «volare» espres-
sioni tecniche quali «Arpeggio » (un accordo 
musicale mediante il tocco non contempora-
neo delle corde relative ai singoli suoni com-
ponenti l’accordo) oppure «scala misolidia o 
mixolydian» (scala diatonica maggiore avente 
il VII grado alterato in senso discendente di un 
semitono). I musicisti sono concentratissimi 
su note e suoni.

in ospedale il suo capo Eugen Irniger decide 
che Rüegg deve poter mantenere il suo lavoro 
d’insegnante di chitarra alla Swiss Jazz School 
di Berna. «Mi è stato tolto un peso dal cuore.»

Abilità manuale

Ogni venerdì, dal suo domicilio di Stäfa ZH 
Robert Rüegg prende la S-Bahn, il treno e il 
tram e si reca a Berna. Qui, nella Scuola di jazz, 
ha a disposizione una piccola stanza per le sue 
lezioni: alle pareti sono affissi poster di B. B. 
King e Stanley Jordan. Gli allievi di Rüegg si 
accostano alla pratica e alla teoria della chi-
tarra da veri e propri professionisti: «Hai in-
dividuato qual è il ritmo di questo song? Prova 
a suonarlo!». Assieme a David Kaiser osserva 
i fogli di musica di «Addicted Love». L’allievo 
pizzica le corde, suona la semicroma, batte 
anche il tempo con il piede. «Esatto!». Oggi 
Rüegg ripeterà molte volte queste parole. 

Work-Shop. Robert Rüegg al lavoro con dei 
musicisti alla Scuola di jazz di Berna.

« Quando suono 
un ‹assolo› racconto 
una storia»
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In realtà lo zurighese giunge all’insegna-
mento dopo una crisi, che a posteriori si dimo-
stra una contingenza fortunata. Cresciuto in 
«condizioni di ristrettezze economiche», da 
bambino non ha mai avuto la possibilità di 
prendere lezioni di musica. «Però a casa ave-
vamo una chitarra, una di quelle a manico 
curvo, con la quale strimpellavo un po’. Come 
amplificatore utilizzavo una vecchia radio.» 
L’orientatore professionale scopre nel giovane 
Robert una certa abilità manuale e lo spinge 
ad imparare la professione di utensilista/at-
trezzista. «Un buon lavoro e anche interes-
sante», afferma a posteriori. Però le «chiac-
chiere» sempre uguali dei colleghi di lavoro 
su donne, auto veloci e birra non lo incorag-
giano proprio a proseguire su questa strada. 
Poi con la recessione perde il posto di lavoro 
e improvvisamente ha tempo. Molto tempo! 
«E così ho preso la mia prima lezione di chi-
tarra.» Il suo talento emerge prepotente-
mente. Ben presto sostituisce un insegnante 
che deve prestare servizio militare. Man mano 
giungono molte richieste da altre scuole di 
musica. «Nella mia esuberanza giovanile, ho 
detto sì ad ogni offerta.»

Talento musicale

A Robert Rüegg non interessa studiare la chi-
tarra classica. Si presenta perciò alla Scuola 
di jazz di Berna. «Il mio attuale capo mi ha 
chiesto alcuni ragguagli su musicisti di jazz. 
Non sono riuscito a fornirgliene neanche 
uno.» I suoi idoli del momento sono i rocker 
come Frank Zappa. Ottiene ugualmente un 
posto e dopo una formazione di solo quattro 
mesi viene assunto anche qui come inse-
gnante. È il 1983. Da quel momento in poi in-
segna tutto ciò che sa e che può a 140 allievi di 
jazz. Una sola cosa – dice con tristezza – non 
gli è concessa: comporre. «Purtroppo non ho 
questo talento.» Ha suonato in diverse band e 
inciso anche CD nel campo del rock – ma una 

ritratto

« Da quando ho 
avuto l’infortunio, 
però, partecipo 
ad ogni traversata 
del Lago»

composizione jazz «à la Rüegg» era e resta un 
sogno irrealizzato.
Nel suo piccolo e confortevole appartamento 
di Stäfa, il maestro Rüegg si prepara alle le-
zioni con i suoi allievi. Negli scaffali e nell’an-
golo-ufficio del soggiorno sono accatastati 
tanti CD. E qui trova posto anche la sua chi-
tarra preferita. «Una Gretsch americana», 

spiega Rüegg, che usa da più di 20 anni. La 
ricerca è stata lunga e meticolosa. È stato certo 
di aver trovato la chitarra giusta nel momento 
in cui ha sentito i primi suoni emessi dallo 
strumento. «Il «pezzo» buono lo trasporto 
solo in auto», dice. Appendere lo strumento 
dietro alla carrozzella e poi via in treno? Im-
pensabile! Troppo pericoloso!

Lavoro. Il musicista è 
concentrato e spiega 
volentieri aiutandosi anche 
con le mani.

Preparativi. 
A casa, in soggiorno, 
il maestro prepara  
le sue lezioni.
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Della sua precedente vita Robert Rüegg sente 
la mancanza del suo meticcio di Bovaro 
dell’Appenzell. E delle passeggiate insieme a 
lui prima di andare a dormire. «Ma in queste 
condizioni non ho potuto tenere il mio cane.» 
Molte cose sono cambiate dopo l’infortunio. 
«Cose» come fare acquisti, pulire o vestirsi, 
che prima sbrigava in un lampo, oggi esigono 
il loro tempo. In cambio, però, gli è rimasto 
quanto di più caro aveva: quel sentimento di 
felicità quando suona la sua chitarra. «Questo 
lo so fare altrettanto bene come prima. Carroz-
zella o no!»

Ambizione sportiva

Robert Rüegg ha acquistato la sua primissima 
auto quando aveva 50 anni – e lo ha fatto per 
poter restare mobile e indipendente, nono-
stante la carrozzella. La sua vicina di casa è 
«l’anima buona» che lo aiuta nei lavori più 
grandi o pesanti. Per tutto il resto il musicista 
vive in modo autonomo e grazie al lift si 

muove agevolmente nella stessa casa che 
aveva prima dell’infortunio. Con ferrea vo-
lontà si reca due volte alla settimana in un 
centro di fisioterapia e quasi tutti i giorni in 
uno studio di fitness per potenziare forza, 
condizione fisica e coordinazione. La sua, in-
fatti, è una paraplegia incompleta e ha qual-
che sensibilità nelle gambe. «Per la prima 
volta nella mia vita il fatto di essere un ‹te-
stardo› mi torna utile», dice ridendo. Rüegg 
non è mai stato un tipo sportivo e già nella 
salita per raggiungere il punto di partenza 
con il parapendio ci arrivava senza fiato. E poi 
non ha mai smesso di fumare. «Da quando ho 
avuto l’infortunio, però, partecipo ad ogni tra-
versata del Lago e faccio molto movimento 
con la mia bici.» Due ruote di sostegno lo aiu-
tano a mantenere l’equilibrio mentre circola. 
Con questa particolare «costruzione», lo 
scorso autunno ha compiuto perfino il giro 
del Lago di Zurigo – ben 70 chilometri. «Ci 
sono veramente riuscito! Ma il tratto mi ha 
proprio sfinito.»

Tempo libero. La sua 
paraplegia incompleta 
permette a Robert Rüegg 
di andare in bici con l’ausilio 
di ruote di sostegno – 
qui nei pressi di Stäfa sulle 
sponde del Lago di Zurigo.

State cercando un musicista jazz per il vostro 
evento? Robert Rüegg e la sua band possono 
essere ingaggiati. Robert Rüegg fornisce anche 
volentieri informazioni sulla struttura speciale 
della sua bici. Basta chiedere a: 
r-ruegg@bluewin.ch

Preparativi. 
A casa, in soggiorno, 
il maestro prepara  
le sue lezioni.
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Senza confini 
né barriere

Una volta le lettere si scrivevano a mano e le telefonate all’estero dovevano 

passare da un’apposita centrale. Poi, circa 65 anni fa, è nato il computer digitale. 

Era iniziata una nuova era, nel corso della quale le moderne tecnologie hanno 

contribuitoarimuoveremolticonfiniebarriere,soprattuttoperilbenesseredelle

persone con andicap.
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Senza confini 
né barriere

Foto ripresa nel Planetario, Museo Svizzero 
dei Trasporti, Lucerna
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Per gli interessati, i rivoluzionari cambiamenti 
intervenuti negli ultimi decenni nel campo 
della tecnologia dell’informazione (IT) rappre-
sentano una vera benedizione. Gli odierni 
mezzi ausiliari permettono loro di comunicare 
autonomamente con il resto del mondo e 
di muoversi liberamente nel suo contesto. 
Questo vale in particolare per quelle persone 
costrette a lottare con i fortissimi limiti di fun-
zionalità delle braccia e delle mani. In materia 
di autonomia, mobilità, opportunità professio-
nali e qualità di vita, le cose sono nel complesso 
enormemente migliorate. La FST ha contribu-
ito regolarmente a questo sviluppo apportando 
idee rivoluzionarie e dando un impulso fonda-
mentale alla loro implementazione.

Impulso dal cortile di casa propria

La straordinaria storia dell’istituzione ha avuto 
inizio nei tardi anni ’70 in un garage del Giura 
neocastellano. Jean-Claude Gabus, allora gio-
vane ingegnere, era rimasto particolarmente 
colpito dall’esclusione delle persone disabili 
dal mondo della comunicazione e decise di non 
rimanere passivo di fronte a questo problema. 
Spronato da eventi occorsi nel suo ambiente 
personale, lavorò instancabilmente alla realiz-
zazione di apparecchi che potevano rendere 

più facile scrivere, comunicare e alla fin fine 
migliorare le loro condizioni di vita. Più tardi 
Gabus è stato per oltre 20 anni la mente e la 
guida della FST. Il suo spirito inventivo e la sua 
perseveranza hanno spianato la strada alla re-
alizzazione di innovazioni in parte rivoluzio-
narie, per le quali fu ripetutamente premiato. 

Competenza sulla porta di casa

La chiave per il successo è stata e resta la stretta 
collaborazione con diverse istituzioni di ri-
cerca e imprese specializzate. Uno dei partner 
più importanti è l’IMT, che fa parte del Politec-
nico federale di Losanna. Nei suoi uffici e labo-
ratori regna un silenzio creativo; scienziati 
svizzeri ed esteri producono qui l’intelligenza 
artificiale. Si percepisce chiaramente la meti-
colosità con cui vanno a fondo delle cose e la 
loro attitudine ad analizzare tutte le eventua-
lità possibili. In questo campo sono importanti 
le sottigliezze, il saper combinare abilità, logica 
e capacità d’immaginazione, precisione e de-
sign ergonomico. Il fatto di avere le radici in 
Svizzera, soprattutto nel Canton Neuchâtel, ha 
contribuito a creare l’eccellente fama di cui 
gode l’IMT. Michel Guinand: «Qui fanno ri-
cerca e insegnano alcune delle migliori menti 
che operano in questo settore. Innumerevoli  

riunite in una sala dell’Institute of Micro-
engineering (IMT) di Neuchâtel, un grup-

petto di persone guardano incantate lo 
schermo. Gli occhi degli specialisti presenti 
incominciano a brillare, mentre i «non ini-
ziati» in materia, ma curiosi, sono stupiti. 
Stanno dando un’occhiata in un piccolo angolo 
dell’odierno mondo high-tech. Il film mostra 
una persona in carrozzella che percorre una 
strada immaginaria. In sé e per sé niente di 
spettacolare. In questo caso, però, lo è, perché 
il veicolo non viene guidato né con le mani né 
con un joystick - ma solo con il movimento de-
gli occhi. Il segreto sta nel sistema Computer 
Wheelchair Interface (CWI) messo definitiva-
mente a punto nel 2011. Rappresenta un re-
cente lavoro effettuato in collaborazione dalla 
Fondazione svizzera per le Teletesi (FST), 
dall’IMT e da altri interessati. 

Un terreno senza confini

Michel Guinand, Direttore della FST, ha già vi-
sto più volte il video sul nuovo sistema CWI, 
ma ogni volta il suo entusiasmo è immutato: 
«Semplicemente fantastico quello che può fare 
la moderna tecnologia. Non si intravedono li-
miti e il potenziale è enorme». È convinto che 
ben presto per determinate applicazioni sa-
ranno disponibili apparecchi e sistemi che 
potranno per così dire fare tutto. Qualche ora 
più tardi vede confermata una parte delle sue 
previsioni. Dalla ditta ER Systems di Le Lande-
ron riceve le ultime informazioni sullo stato 
attuale del processo di sviluppo del sistema di 
controllo dell’ambiente «James» di quarta ge-
nerazione. Avrà l’aspetto di un comune Smart 
Phone che reagisce a leggeri contatti delle dita. 
La «vita interna» è invece concepita special-
mente per soddisfare le particolari esigenze 
delle persone in carrozzella, che potranno con-
tare su una serie di nuove e aggiuntive funzioni 
per facilitare la vita quotidiana. 

Testo: Roland Spengler | Foto: Remo Nägeli, Walter Eggenberger

1
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1  Persistere: Michel Guinand (a sx.), Direttore 
della Fondazione FST, crede nel progresso e 
intravede ancora grandi potenziali.

2  Precisione: nell’Institute of Microenginee-
ring (IMT) a Neuchâtel, che fa parte dell’ETH di 
Losanna, sono in funzione apparecchi 
moder nissimi.

3  controllo: grazie a microscopi ultrasensibili 
si riconoscono anche i minimi errori.

4  abilità: scienziati e ingegneri non possono 
rinunciare completamente al lavoro manuale.

3

2

4

«Nella tecnologia il 
potenziale è enorme»
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piccole aziende della regione mettono poi a di-
sposizione la loro elevata competenza nella 
fase di attuazione pratica. Abbiamo così un ac-
cesso diretto a fonti di prim’ordine e possiamo 
trarne tutti un reciproco beneficio.» Pierre-
André Farine, professore capo-reparto all’IMT, 
la vede nello stesso modo: «Il nostro personale 

ricava dalla ricerca specifiche conoscenze ed 
esperienze che consentono di avviare progetti 
multidisciplinari con l’industria. D’altra parte 
imparano che la soluzione dei problemi fa sì 
che la FST ci sottoponga costantemente nuovi 
soggetti di ricerca e di attuazione, che spesso 
più tardi sono applicabili altrove.»

Distribuire i carichi di lavoro

Il catalogo attuale comprende oltre 130 diversi 
mezzi ausiliari. L’offerta continuerà sicura-
mente ad aumentare; grazie anche alla FST, che 
vuole ottimizzare costantemente i suoi servizi 
e continuare ad essere il motore dello sviluppo 
e della produzione. Restare in testa non signi-
fica, però, fare tutto da sola. Sarebbe decisa-
mente illusorio, perché le riserve finanziarie 
della Fondazione sono limitate. Michel Gui-
nand è perciò attento ad acquisire alla sua causa 
molti enti interessati allo sviluppo dei progetti, 
di regola costosi: «Dobbiamo concentrare i 
mezzi propri disponibili e impiegarli in modo 
mirato. Seguiamo anche con attenzione ciò 
che accade altrove e acquistiamo apparecchi 

La Fondazione svizzera per le Teletesi (FST) 

è stata costituita nel 1982 dalla Fondazio-

ne svizzera per paraplegici e dalla Fonda-

zione Cerebral. Ha la sua sede centrale a 

Neuchâtel e dispone di sedi distaccate a 

Nottwil, Basilea, Zurigo e Brissago. L’im-

presa occupa 22 persone e fa parte del 

gruppo di pionieri nel campo della ricer-

ca, sviluppo e intermediazione di mezzi 

ausiliari elettronici per le persone disabili. 

L’attività è focalizzata su tre settori: comu-

nicazione assistita, sistemi alternativi d’im-

missione dati per computer e controllo 

dell’ambiente. 

Ulteriori informazioni: 

FST Fondazione svizzera per le Teletesi

Charmettes 10b

2006 Neuchâtel

Telefon 032 732 97 77

www.fst.ch

imprese pionieristiche 

I mezzi ausiliari per disabili devono essere sem-

plici, pratici e funzionali, come recita il princi-

pio guida dell’Assicurazione contro gli infortu-

ni (AI). 30 anni e più fa, raramente nascevano 

dubbi sull’interpretazione di cosa ciò volesse 

dire. L’offerta di mezzi ausiliari per la comuni-

cazione, soprattutto per scrivere, era piuttosto 

modesta. I tetraplegici che dipendevano dalla 

disponibilità di questi mezzi ricevevano per lo 

più semplici aiuti per la battitura. Alcuni consi-

stevano solo in una bacchetta di legno con un 

gommino sulla parte terminale; altri erano in 

plexiglasconuncortotubettoflessibiledigom-

ma sull’estremità anteriore. Entrambi raggiun-

gevano il loro scopo. Nel frattempo si è forte-

mente diffuso l’utilizzo di raffinati sistemi di

comunicazione multifunzionali. 

chiarimenti guida
Moderni e raffinati o tradizionali e semplici? 

Beatrice Flückiger conosce bene i problemi che 

insorgono nella scelta del mezzo ausiliario più 

idoneo.Dirigeinfattil’ufficioesternodellaFST

presso il CSP di Nottwil, dove ogni giorno è con-

frontata con le più svariate richieste ed esigenze 

delle persone in carrozzella. «Ogni caso è diver-

so dall’altro. Non dipende solo dal tipo di andi-

cap ma anche da molti altri fattori: età e sesso, 

attività professionale, prospettive e l’ambiente 

della rispettiva persona.» Prima procediamo 

perciò ad effettuare accurate analisi del fabbiso-

gno della singola persona e approfonditi accer-

tamenti. A tale scopo la 42enne consulente si 

incontra con ergoterapeuti della Clinica speciali-

stica, con il paziente e i suoi famigliari. Possono 

passareperfinopiùgiorniprimadiidentificare

esattamente le facoltà di cui dispone ancora la 

persona per compiere le azioni elementari e 

perconoscerequalispecificheesigenzedebba-

no essere tenute in debita considerazione senza 

perdere di vista il futuro. In questo processo, il 

fattore tempo non è però decisivo. Al centro 

dell’attenzione vi è la necessità di trovare una 

soluzione equilibrata in base alle risorse disponi-

aumentare il grado di autonomia

Poco appariscente. Un riflettore sugli occhiali 
permette di scrivere sul PC con solo dei minimi 
movimenti della testa.
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all’estero, se ci sembrano adatti ai nostri scopi.» 
L’esportazione è difficile e limitata, e quando 
ciò è possibile si tratta prevalentemente di 
licenze. L’ostacolo maggiore, spiega l’esperto di 
marketing, «è un mercato comparativamente 
piccolo a livello mondiale. È pur vero che in una 
popolazione perennemente in crescita, cresce 
anche il numero di persone disabili. Ma troppo 
poche per giustificare una produzione su larga 
scala che porterebbe ad una riduzione signifi-
cativa dei prezzi dei prodotti.»

bili – ed evitare un’eventuale sopradotazione. 

Beatrice Flückiger: «È nell’interesse di tutte le 

persone coinvolte, soprattuto però del paziente, 

che le funzioni ancora disponibili vengano man-

tenuteeperfinosviluppate.Allafinfinesitratta

principalmente di aumentare il grado di auto-

nomia e di non creare ulteriori dipendenze».

aumentare il grado di autonomia

Test. Beatrice Flückiger (a dx.) consiglia 
i pazienti al CSP di Nottwil.

rePortage

Da 30 anni la FSP s’impegna per la Fondazione svizzera per

le Teletesi. Perché?

Nell’ambito del nostro mandato, la riabilitazione globale dei mielolesi, con-
sideriamo necessario sostenere istituzioni come la FST. Grazie all’impiego 
di mezzi ausiliari elettronici, nei decenni passati sono stati conseguiti pro-
gressi significativi. Questo vale in particolare per l’autonomia e, come diret-
ta conseguenza, per la creazione di migliori opportunità di reinserimento 
nel mondo del lavoro.

Ritiene che questa spesa nella ricerca e sviluppo sia pagante in

rapporto ai benefici? 

La storia della FST dimostra che in ultima analisi gli investimenti sono pa-
ganti per tutte le persone coinvolte. Gli svizzeri sono stati dei veri e propri 
pionieri in questo settore e hanno aperto nuove prospettive per ulteriori e 
interessanti sviluppi. Bisognerebbe perciò mantenere le conoscenze dispo-
nibili, completarle e impiegarle per progetti specifici. In caso contrario di-
venteremmo dipendenti dall’estero. Il che significherebbe anche un’offerta 
meno ricca o la sola disponibilità di articoli di massa standardizzati. 

E non è in questo senso che si muove la revisione dell’AI, che prevede 

risparmi nei mezzi ausiliari?

L’AI, che si assume in gran parte i costi dei mezzi ausiliari, ha interesse ad 
ottenere prezzi più bassi e a creare maggiore concorrenzialità. In linea di 
principio nulla da eccepire. Ma il risparmio non deve andare a scapito della 
qualità o della scelta, limitandola massicciamente. Se questo fosse però il 
caso, a soffrirne sarebbero in primo luogo i diretti interessati. Successiva-
mente, a causa dell’insufficienza o mancanza di mezzi, c’è da temere uno 
stop dello sviluppo. 

È corretta la direzione dell’attuale sviluppo?

La tendenza verso apparecchi multifunzionali molto efficienti è evidente e 
inarrestabile. Il che è assolutamente positivo, perché delle funzioni a banda 
larga implementano proprio l’autonomia e la qualità di vita dei disabili. Non 
va dimenticato che molti di loro dipendono realmente dall’impiego di tec-
nologie moderne per esercitare una professione o altro.

Anche lei utilizza degli aiuti per scrivere?

Per scrivere non ho bisogno di mezzi ausiliari. Non posso invece immagina-
re come potrei fare se dovessi rinunciare al computer. La stessa cosa vale 
anche per la maggior parte delle altre persone.

Un’avveduta politica di investimenti

Daniel Joggi è Presidente della 
Fondazione svizzera per paraplegici 
(FSP). Mieloleso dal 1977, ha seguito 
con particolare attenzione lo sviluppo 
dei mezzi ausiliari per i disabili.
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Un podologo svizzero fa camminare gli americani

Leggendo il testo qui sotto scoprirà che la maggior parte dei problemi ai
piedi sono provocati di un difetto nella curvatura della volta plantare. E' la
recente scoperta di un podologo svizzero. I risultati e il sollievo sono quasi
immediati. E perciò Body Best Le propone di provare senza alcun obbligo,
queste "Suolette Miracolose" perfettamente invisibili.

Gli, americani hanno
scoperto che un
podologo svizzero

ha messo a punto una suo-
letta miracolosa. Pensi:
potrebbe eliminare quasi
istantaneamente quasi tutti
i problemi, i dolori e le sof-
ferenze che può avere ai
piedi ma, soprattutto,
impedirebbe che tali fastidi
ritornino. Le provi gratui-
tamente e scoprirà di non
essere mai stato meglio con
i piedi.

Grazie a queste suolette,
sparirebbero tutti
i problemi ai piedi

● Calli
● Duroni
● Cipolle
● Dolori sotto la pianta dei piedi
● Affaticamento alla volta plantare
● Crampi ai piedi e alle dita
● Dolori al tallone
● Dolori alle caviglie
● Gambe affaticate e dolenti
● Dolori al fondo schiena
Se soffre di uno di questi proble-

mi... si rallegri!
Un podologo svizzero (il specia-

lista che si occupa dei piedi) ha
messo a punto una suoletta spe-
ciale che potrebbe eliminare quasi
all'istante tutti i problemi descritti
in precedenza. Si, ha letto bene: è
una suoletta davvero miracolosa
che può portare un sollievo imme-
diato e impedisce ai problemi di

riapparire. Questa invenzione sem-
bra talmente incredibile che la
Body Best ha deciso di fargliela
provare senza alcun obbligo per 30
giorni. Ha un mese per constatare
di persona tutti i benificii di queste
suolette.

Come funzionano queste
"Suolette Miracolose"
Un podologo svizzero ha sco-

perto che la maggior parte dei pro-
blemi ai piedi è provocata da
un'unica cosa: i piedi sonomal sos-
tenuti dalle scarpe. Col passar del
tempo, la volta plantare cede, i
piedi si deformano provocando
dolori ai talloni, alle caviglie, ai
polpacci, alle gambe, alla schiena e
spesso anche crampi. Le dita dei
piedi subiscono delle contrazioni
che provocano dolori insopporta-
bili. Le carni sono martirizzate, le
unghie cominciano a tagliare le
parti molli e, più il tempo passa,
più i piedi fanno male.
Fortunatamente questo podolo-

go ha inventato una suoletta mira-
colosa che potrebbe eliminare tutti
questi problemi.
Le suolette si incollano all'inter-

no delle scarpe e diventano total-
mente invisibili dall'esterno.
Quando infilerà i piedi nelle scarpe
sentirà subito la differenza: una
comodità strepitosa! Grazie a
queste suolette le ossa dei piedi (i
più sensibili di tutto il corpo!!)
ritrovano la posizione anatomica-
mente corretta, le dita si rilassano,
cessano le contrazioni, i muscoli si
distendono e i dolori spariscono.

Come provare queste
"Suolette Miracolose"

Perché acquistare senza
provare? Questo è uno
dei numerosi vantaggi
che Body Best le assi-
cura. Body Best le per-
mette di provare ogni

prodotto tutelato dalla garanzia
"Soddisfatti o Rimborsati".
Ordinando le suolette, avrà 30

giorni per provare le "Suolette
Miracolose" e, se dopo questi 30
giorni non avrà avuto tutti i benefi-
ci descritti, potrà rispedire le suo-
lette (usate) e verrà la sua fattura
annulata. Indichi il Suo numero di
scarpe e spedisca subito il buono
che trova qui sotto Riceverà le

"Suolette Miracolose" adatte al
suo piede. Le calzi e faccia qualche
passo: scoprirà un modo nuovo di
camminare, senza dolori né distur-
bi. Non potrà più farne a meno.
Non esiti!!!
Approfitti subito di questa ecce-

zionale offerta di prova: scoprirà,
senza alcun rischio, quelle che un
podologo svizzero ha pensato per
farle dimenticare i piedi.

Suolette
miracolose:
mai piùmale ai

piedi ?
Quale di questi male le fa soffrire ?

❐ Calli ai piedi
❐ Duroni
❐ Cipolle
❐ Piedi piatti
❐ Dolori sotto la pianta dei piedi
❐ Affaticamento dei plantari
❐ Crampi ai piedi e alle dita
❐ Dolori al tallone
❐ Dolori alle caviglie
❐ Gambe pesante e dolente
❐ Dolori al fondo schiena

Dolori alle
gambe

Mal di schiena

Dolori alla pianta dei piedi

Crampi ai
piedi

Spossamento o dolori
all’arco plantare

Dolori
al tallone

Calli Duroni
Caviglie
doloranti
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Da maggio il Museo Svizzero dei Trasporti di Lucerna ha una nuova attrazione: il treno 

a vapore nel giardino dispone ora di una carrozza per persone in carrozzella. Il progetto 

è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione svizzera per paraplegici.

Largo alle persone in carrozzella

il treno a vapore nel giardino compie i suoi 
giri sull’area del Museo Svizzero dei Tra-

sporti di Lucerna; costeggiando l’idilliaco la-
ghetto, il Museo Hans Erni, gli antichi aero-
plani, il Padiglione della Navigazione e delle 
Teleferiche, il battello a vapore Rigi e l’Area pic-
nic. Il percorso su rotaie costituisce una vera e 
propria attrazione per i visitatori – oggi possi-
bile anche per le persone in carrozzella. Una 
delle carrozze è stata riadattata in modo da po-
ter ribaltare le due sezioni laterali, che fungono 
così da rampa d’accesso per le carrozzelle. La 
carrozza dispone inoltre di posto per altri due 
passeggeri. «Sono convinto che potremo così 
offrire un’esperienza unica ai molti visitatori in 
carrozzella», dice Martin Bütikofer, direttore 
del Museo Svizzero dei Trasporti. Il tema del 
movimento è inoltre particolarmente adatto al 
museo della storia della mobilità – e lui stesso 
ha potuto acquisire di persona a Nottwil una 
serie di esperienze: «La giornata delle porte 

aperte mi ha permesso di provare a muovermi 
in una carrozzella. Non è stato affatto facile ed 
ho dovuto constatare che ci vuole molto eserci-
zio e grande destrezza.»
Il Museo è ora quasi completamente accessibile 
alle carrozzelle. L’unica eccezione è il vecchio 
Coronado della Swissair. Gradini e mancanza 
di spazio non ne consentono una ristruttu-
razione.

Azione comune per i lettori

La carrozza accessibile ai disabili del treno a 
vapore nel giardino è finanziata dalla FSP, che 
non solo si assume le spese per il nuovo acqui-
sto ma anche i costi di manutenzione per i 
primi tre anni. Il direttore Bütikofer ritiene di 
poter mettere in moto altri progetti in comune: 
«Vi sono ancora tante, interessanti possibilità 
di collaborazione a cui non fa difetto la creati-
vità». Le due istituzioni vorrebbero infatti 
offrire ad un ampio pubblico una piattaforma 

unica nel suo genere, e particolarmente inno-
vativa nella concezione, sul tema della mobilità, 
in tutte le sue forme e con tutte le sue opportu-
nità e relativi rischi. 
In un’azione per i lettori, la FSP e il Museo dei 
Trasporti lavorano di nuovo assieme: i membri 
dell’Unione dei sostenitori possono ottenere 
ad un prezzo speciale un abbonamento annuo 
del Museo Svizzero dei Trasporti (dettagli 
nell’inserto). Questa offerta è valida per l’anno 
in corso.

azione lettori

Testo: Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

Sprint finale. Nell’officina 
del Museo dei Trasporti i 
collaboratori stanno ultimando 
la speciale carrozza accessibile 
alle carrozzelle.

Giro di divertimento. Il treno a vapore nel 
giardino in azione.

Un podologo svizzero fa camminare gli americani

Leggendo il testo qui sotto scoprirà che la maggior parte dei problemi ai
piedi sono provocati di un difetto nella curvatura della volta plantare. E' la
recente scoperta di un podologo svizzero. I risultati e il sollievo sono quasi
immediati. E perciò Body Best Le propone di provare senza alcun obbligo,
queste "Suolette Miracolose" perfettamente invisibili.

Gli, americani hanno
scoperto che un
podologo svizzero

ha messo a punto una suo-
letta miracolosa. Pensi:
potrebbe eliminare quasi
istantaneamente quasi tutti
i problemi, i dolori e le sof-
ferenze che può avere ai
piedi ma, soprattutto,
impedirebbe che tali fastidi
ritornino. Le provi gratui-
tamente e scoprirà di non
essere mai stato meglio con
i piedi.

Grazie a queste suolette,
sparirebbero tutti
i problemi ai piedi

● Calli
● Duroni
● Cipolle
● Dolori sotto la pianta dei piedi
● Affaticamento alla volta plantare
● Crampi ai piedi e alle dita
● Dolori al tallone
● Dolori alle caviglie
● Gambe affaticate e dolenti
● Dolori al fondo schiena
Se soffre di uno di questi proble-

mi... si rallegri!
Un podologo svizzero (il specia-

lista che si occupa dei piedi) ha
messo a punto una suoletta spe-
ciale che potrebbe eliminare quasi
all'istante tutti i problemi descritti
in precedenza. Si, ha letto bene: è
una suoletta davvero miracolosa
che può portare un sollievo imme-
diato e impedisce ai problemi di

riapparire. Questa invenzione sem-
bra talmente incredibile che la
Body Best ha deciso di fargliela
provare senza alcun obbligo per 30
giorni. Ha un mese per constatare
di persona tutti i benificii di queste
suolette.

Come funzionano queste
"Suolette Miracolose"
Un podologo svizzero ha sco-

perto che la maggior parte dei pro-
blemi ai piedi è provocata da
un'unica cosa: i piedi sonomal sos-
tenuti dalle scarpe. Col passar del
tempo, la volta plantare cede, i
piedi si deformano provocando
dolori ai talloni, alle caviglie, ai
polpacci, alle gambe, alla schiena e
spesso anche crampi. Le dita dei
piedi subiscono delle contrazioni
che provocano dolori insopporta-
bili. Le carni sono martirizzate, le
unghie cominciano a tagliare le
parti molli e, più il tempo passa,
più i piedi fanno male.
Fortunatamente questo podolo-

go ha inventato una suoletta mira-
colosa che potrebbe eliminare tutti
questi problemi.
Le suolette si incollano all'inter-

no delle scarpe e diventano total-
mente invisibili dall'esterno.
Quando infilerà i piedi nelle scarpe
sentirà subito la differenza: una
comodità strepitosa! Grazie a
queste suolette le ossa dei piedi (i
più sensibili di tutto il corpo!!)
ritrovano la posizione anatomica-
mente corretta, le dita si rilassano,
cessano le contrazioni, i muscoli si
distendono e i dolori spariscono.

Come provare queste
"Suolette Miracolose"

Perché acquistare senza
provare? Questo è uno
dei numerosi vantaggi
che Body Best le assi-
cura. Body Best le per-
mette di provare ogni

prodotto tutelato dalla garanzia
"Soddisfatti o Rimborsati".
Ordinando le suolette, avrà 30

giorni per provare le "Suolette
Miracolose" e, se dopo questi 30
giorni non avrà avuto tutti i benefi-
ci descritti, potrà rispedire le suo-
lette (usate) e verrà la sua fattura
annulata. Indichi il Suo numero di
scarpe e spedisca subito il buono
che trova qui sotto Riceverà le
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Pratica

toccare una persona amata. Cullare un 
bimbo per farlo addormentare. Oppure 

salutare calorosamente qualcuno. «Le mani 
fanno parte della personalità di una persona. 
Mostrano emozioni, possono accarezzare ma 
anche picchiare», dice Jan Fridén, specialista 
in chirurgia della mano tetraplegica. Otto dita 
e due pollici – insieme ci aiutano a comunicare 
e sono assistenti indispensabili per svolgere 
parecchie incombenze quotidiane. Una para-
tetraplegia può rendere mani, braccia e spalle 
prive di ogni forza, rigide e insensibili. Quanto 
più è in alto il danno al midollo spinale, tanto 
più gravi sono anche le limitazioni. Per le per-
sone colpite significa perdere una parte della 
propria autonomia. Operazioni semplici – 
come aprire una bottiglia, prendere un libro o 
infilarsi un calzino – diventano difficili, se non 
impossibili da espletare. «Oggi possiamo re-
stituire con un intervento chirurgico determi-
nate funzioni a mani paralizzate», dice Jan 
Fridén. Al Centro svizzero per paraplegici 
(CSP) di Nottwil questo specialista ridà, as-
sieme al suo collega medico Simeon Gross-
mann, alle persone colpite un pezzetto di li-
bertà.
Lo scorso anno i due medici hanno effettuato 
210 consultazioni e 30 interventi chirurgici. 
Per quest’anno il team prevede un aumento 
dei trattamenti poiché questo settore, alta-
mente specialistico, è al CSP solo nella sua fase 
iniziale. Dal gennaio 2011 il professor Jan Fri-
dén lavora regolarmente al CSP. Dirige inoltre 
il Centro svedese di chirurgia della mano te-

traplegica e della mano all’Ospedale universi-
tario di Göteborg. «È una fortuna poter lavo-
rare assieme a lui qui al CSP», dice Grossmann.

Forza e mobilità

Orario di visita a Nottwil. I due chirurghi, gli 
ergo e fisioterapisti e i medici provenienti dai 
reparti ortopedia e paraplegiologia attendono 
oggi diversi pazienti: tetraplegici che presto 
verranno operati, altri che hanno già superato 
i momenti peggiori e che vengono per il con-
trollo. Ma anche persone interessate che vo-
gliono informarsi su ulteriori miglioramenti.
Entra un giovane in carrozzella spingendo con 
fatica le ruote con il palmo della mano. I medici 
vogliono vedere se dall’ultimo controllo il te-
traplegico riesce ora a muovere meglio le arti-
colazioni. Affinché un intervento risulti utile, 
le persone colpite devono prima rafforzare i 
muscoli disponibili e allenare la mobilità delle 
articolazioni, fa presente Jan Fridén. «Se qual-
cuno non è intenzionato a compiere questo 
sforzo, anche l’intervento non serve a nulla.» 
Fridén interroga il paziente, prova con sem-
plici esercizi la sua mobilità e sensibilità. 
Estendere il braccio, piegare il pollice, girare la 
mano. Gli esperti registrano con grande preci-
sione quello che il paziente riesce a fare, 
quanta forza hanno i muscoli che lavorano e 
cosa invece non funziona affatto.
Casi senza speranza? No, i due medici non vo-
gliono sentire queste parole. «In realtà, quasi 
sempre possiamo offrire un miglioramento», 
dice Simeon Grossmann. Sono costretti ad 

Ricominciare a sollevare il braccio all’improvviso, afferrare qualcosa e stringerla con forza – 

ecco cosa desiderano molti tetraplegici. Grazie a particolari interventi chirurgici è oggi possibile 

dare nuova vita a mani paralizzate.

Testo: Christine Zwygart | Foto: Astrid Zimmermann-Boog, Walter Eggenberger

Una manciata di libertà

Orario di visita. I medici Jan Fridén, 
Bijan Cheikh-Sarraf e Simeon 
Grossmann (da sx.) esaminano la 
mano di un tetraplegico.
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arrendersi solo di fronte ad una paralisi molto 
alta, perché i muscoli e i tendini interessati non 
funzionano più. In futuro i due medici vorreb-
bero poter aiutare queste persone ricorrendo ad 
un transfer dei nervi. Questo metodo è ancora 
in fase evolutiva, i chirurghi però hanno già 
fatto le prime esperienze con questo tipo di 
intervento.

Tre mesi dopo l’infortunio i tetraplegici, in fase 
di riabilitazione al CSP, si incontrano per la prima 
volta con i chirurghi della mano per uno scambio 
d’informazioni. Prima, però, di pianificare un in-
tervento chirurgico i pazienti devono aver già 
acquisito esperienze nella conduzione della vita 
quotidiana. Ecco perché gli interventi chirurgici 
vengono praticati non prima di sei mesi dopo 

l’uscita dalla Clinica. Jan Fridén spiega: «Lascia-
 mo che i pazienti ci elenchino sempre cinque 
cose che dopo l’intervento desidererebbero poter 
fare con le loro mani e braccia.»

Tendini e muscoli

La procedura operatoria è estremamente so - 
fi sticata: i chirurghi utilizzano un muscolo 

« Le mani sono in senso lato una delle 
cose più affascinanti che esistano»
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intatto e pieno di forza del braccio o dell’avam-
braccio e collegano i suoi tendini con determi-
nati tendini della mano. Il muscolo assume così 
nuove funzioni; può, p.es., muovere le dita che 
finora erano paralizzate. «Per la precisione, pie-
garle ed estenderle. Ripristiniamo entrambe le 
funzioni con un solo intervento chirurgico – 
una procedura unica nel suo genere in tutto il 
mondo», dice Jan Fridén. Accorciando o divi-
dendo i tendini, i chirurghi stabiliscono esatta-
mente anche la posizione che pollice e dita do-
vranno assumere più tardi. Per dare forma ad 
una mano capace di afferrare in modo ottimale, 
che si apra e si chiuda, sono necessarie solu-
zioni individuali. A volte si rende necessario 
stabilizzare il pollice, perché non disti troppo 
poco dalla mano. «È affascinante: riconfigu-
riamo la funzione e la posizione delle dita e del 
pollice. E sarà proprio così che serviranno al 
paziente per tutta la vita.» Fridén ha investito 
molto tempo nel perfezionamento di questo 
procedimento. Lo specialista ha sviluppato una 
sua tecnica per cucire insieme, nel modo mi-
gliore, due tendini: su una lunghezza di per lo 
meno quattro centimetri, su entrambi i lati con 
diversi punti di sutura e più volte tutt’intorno. 
«Così in futuro saranno in grado di resistere 
fino ad un carico di 25 chili.»
Oltre agli interventi sulla mano, i due chirurghi 
effettuano interventi anche sul tricipite per-
mettendo così ad un tetraplegico di ricomin-
ciare a sollevare il suo braccio. «Questo amplia 
il suo raggio d’azione. Può afferrare un oggetto 
anche se è più distante», spiega Jan Fridén. 
Parla di momenti toccanti quando, dopo mesi e 
anni, un paziente può di nuovo estendere, per 
la prima volta da solo, il braccio. «È un fatto che 
mi commuove profondamente ancora oggi. E 
mi fa capire sempre di più quante responsabi-
lità comporti il nostro lavoro.»
Questa felicità è confermata dal giovane che 
oggi è qui per il controllo. Ha il braccio tutto 
avvolto in bende e stecche, l’intervento risale 

ad un mese fa – e il suo viso è raggiante. «Sen-
sazionale! Prima non avevo alcun controllo 
sulla mia mano. E ora funziona semplicemente 
così: zac, zac.» Ora il tetraplegico vorrebbe sa-
pere dai suoi medici quando può passare dalla 
carrozzella elettrica nuovamente a quella ma-
nuale. «Per favore, il più presto possibile! Si 
può fare?»

Autonomia e mobilità

Dopo l’intervento chirurgico i pazienti devono 
rimanere per circa tre mesi al CSP per la ria-
bilitazione. «Mobilità e autonomia sono pe-
santemente limitate nelle prime settimane 

dopo l’intervento», spiega Simeon Gross-
mann. Le persone operate vanno perciò assi-
stite e le nuove funzioni di mani e braccia 
vanno allenate prima di usarle. Per molte di 
loro questo periodo viene in un primo tempo 
percepito come una ricaduta: lontane da casa, 
di nuovo in Clinica, perplesse, esauste. 
«Questo è il motivo principale per cui circa il 
20 percento dei pazienti rifiuta l’intervento 
chirurgico», dice Jan Fridén. Per lui è un at-
teggiamento comprensibile, ma è anche un 
peccato. Perché una volta superate le prime, 
difficili settimane, il recupero procede senza 
intoppi.

1

2 3
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La chirurgia della mano tetraplegica è un campo medico nel quale si sono specia-
lizzati soltanto 80 medici in tutto il mondo. Ecco perché lo scambio di conoscenze 
tra di loro assume un’immensa importanza. «Gli interventi sono delicati e non la-
sciano spazio ad errori», spiega lo specialista Jan Fridén. Ogni tre anni gli esperti 
si incontrano ad un Congresso internazionale per condividere le esperienze. Dal 
9 al 12 aprile 2012, al Centro svizzero per paraplegici (CSP) di Nottwil si terrà un 
corso che ha come oggetto la mano tetraplegica. 
Il CSP è fra l’altro una delle poche cliniche d’Europa in grado di offrire la chirurgia 
della mano tetraplegica. Qui giungono perciò anche pazienti provenienti dall’e-
stero per farsi consigliare e curare. «Apriamo volentieri il Centro per le cosiddette 
‹Visiting Fellowships›, durante le quali mostriamo il nostro lavoro ai medici ospiti 
interessati.Infuturovorremmointensificarequesteopportunità»,diceFridén.Lo
svedese è tra l’altro uno dei due soli professori al mondo nel campo della chirurgia 
della mano tetraplegica. Insieme al medico Simeon Grossmann, suo collega, sta ora 
creando al CSP un Centro di competenze e vorrebbe fondare una società europea 
con sede a Nottwil, con l’obiettivo di coordinare la specializzazione e la ricerca e 
creare una rete informatica per medici e terapeuti, «perché non ha alcun senso che 
tutti inizino sempre da zero.»

collegati a livello internazionale
Gli interventi chirurgici sono per lo più presi 
a carico dalle assicurazioni contro gli in-
fortuni. Le spese per l’assistenza postoperato-
ria sono invece sempre fonte di discussioni 
perché nessuno si sente responsabile della 
loro presa a carico. «Saremo costretti a svilup-
pare un nuovo modello, così che il paziente 
possa continuare la riabilitazione a domicilio 
dopo una degenza più breve in Clinica. Con la 
necessaria assistenza di terapeuti apposita-
mente formati», così dice Fridén. Questo so-
prattutto anche in considerazione dei pazienti 
provenienti dall’estero (vedi riquadro). In un 
modo o nell’altro, l’esperto è convinto che alla 
lunga lo Stato possa risparmiare: «In fondo i 
pazienti riacquistano un maggior grado di au-
tonomia e dipendono meno dagli altri.»
Vestirsi, cucinare, scrivere, spingere una car-
rozzella, porgere la mano per salutare – questo 
è quanto i tetraplegici possono ricominciare a 
fare dopo un intervento chirurgico di questo 
tipo: grazie a dita e pollici nuovamente capaci 
di afferrare e stringere con forza. Ecco come 
Fridén ama esprimere questo concetto: «Le 
mani sono in senso lato una delle cose più 
affascinanti che esistano.»

Maggiori informazioni:  www.tetrahand.com

Il successo di un intervento è documentato 

dal film realizzato prima e dopo: 

www.paraplegie.ch/rivista  

Intervento chirurgico.
1  Grossmann, Fridén e Cheikh-Sarraf (da sx.) 

cercano il tendine giusto e lo annodano in 
modo nuovo.

2  Prima dell’intervento: la paziente può tenere 
la matita solo con entrambe le mani. 

3  Dopo l’intervento: le dita hanno di nuovo 
forza e la mano può scrivere meglio.
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 Da tempo il massaggio è considerato uno dei più
 antichi mezzi di benessere per l’umanità. E ciò non
 senza un valido motivo. Attraverso il massaggio la
 muscolatura si rilassa e anche la loro irrorazione
 migliora. I dolori causati da sovraccarico o posture

errate possono avere un influsso positivo grazie a
un massaggio alla schiena. Lo stato di salute fisico

 si rafforza. Un massaggio può migliorare la qualità
 della vita di una persona e di conseguenza anche la

 costituzione corporea e psichica.

 La nuova sedia massaggiante multifunzione della
SmartQ® combina la miglior tecnica con il tra-

 dizionale sapere e offre un trattamento autentico
 mai raggiunto prima. Solo dopo averla provata,  ci

crederà: „Massaggia come mani vere!“ La perso-
 na che l’utilizzerà non potrà far altro che restarne

entusiasta. Questo obiettivo si è potuto raggiunge-
re grazie all’alta tecnologia, riservata finora solo

 alle poltrone massaggianti pesanti e ingombranti.
 Al posto delle palle massaggianti circolari girevoli
 vengono utilizzati assi dual bislunghi a punta di

pressione sviluppati in maniera particolare. Ques-
 te si intrecciano in modo parallelo o asimmetrico
 lungo la Sua schiena e imitano in modo ottimale e
 autentico il movimento delle mani e delle dita di
 un massaggiatore professionista. L’assortimento
 e la combinazione innovativa di vibromassaggi,

massaggi a rullo, massaggi swing e massaggi a
impastamento permettono di realizzare un tratta-
mento molto piacevole. La diversa pressione lun-
go il meridiano, lungo la colonna vertebrale aiuta a
sciogliere il blocco energetico, a calmare in nervi e
a stimolare la circolazione. La gradevole funzione
riscaldante intensifica ulteriormente l’azione del
massaggio. Già quindici/venti minuti giornalieri
sono sufficienti per attivare il flusso energetico che
porterà a un gradevole relax.

Con il telecomando è possibile personalizzare e
rendere comodo il massaggio nella zona della testa
desiderata. Anche la distribuzione della pressione
lungo la colonna vertebrale può essere adattata,
grazie alla regolazione variabile della profondità
e della larghezza, esattamente al singolo bisogno.
Nuova, allungata di 8 cm, il massaggio ha un mag-
giore campo di azione nella zona della schiena. Il
massaggio allena il sistema muscolare in maniera
giocosa e agisce così contro il monotono movimen-
to. Il nuovo massaggiatore SmartQ®Shiatsu Massa-
ger è convincente e può essere ordinato in Svizzera
esclusivamente presso la SwissQualified AG e i
negozi specializzati. In caso di ordine diretto (tele-
fono 0848 000 201, coupon o internet www.sq24.ch)
il prodotto sarà inviato a casa tramite posta e potrà
essere testato senza impegno per 8 giorni.

Muscoli irrigiditi e mal di schiena?
Concedetevi il vostro massaggiatore personale

Articlo: Sedile mobile massaggiante Quantita:
SmartQ a 249.-/pz. 21-015-23

Cognome/Nome:

Via/Nr.:

NPA/Località: Telefono:

Data/Firma:

La vostra ordinazione include il diritto di restituzione

Ordinazioni a: SwissQualified SA, C.P., 9029 San Gallo
Tel.: 0848 000 201, Fax: 0848 000 202, www. s q 2 4.c h

Offerte speciali
per i lettori del magazzino PARAPLEGIA
per 249.- CHF invence di 448.- CHF.

N23-IPP-23

Massaggio impastante Shiatsu

Massaggio swing

Massaggio vibrante

 Offerte speciali
per i lettori del magazzino PARAPLEGIA

Massaggio impastante Shiatsu

Massaggio swing

Massaggio vibrante

Massaggio impastante Shiatsu

Massaggio swing

Massaggio vibrante

Massaggio rullante

Funzione calore

NOVITA:
con calore
a infrarossi

www.sq24.ch

Mobilità e libertà
per tutti ...

La nuova VW Caddy «I-CAN»:
Fissare la carrozzella al
posto guida e condurre!
Scoprite la nuova
autonomia!

Laubisrütistrasse 74 • CH-8712 Stäfa
Tel. 044 928 30 10 • Fax 044 928 30 19
www.haueter.ch • mail@haueter.ch

Mobilità per tutti

Visitateci dal

8 al 18 marzo

all’Autosalone di Ginevra

allo stand 6258,

padiglione 6!

Gloor Rehab. & Co AG � Mattenweg 5 � 4458 Eptingen
Tel: 062 299 00 50 � Fax: 062 299 00 53 � www.gloorrehab.ch � mail@gloorrehab.ch

Unbesorgt und frei mit dem Comet Scooter

Grosse Reichweite,
hohe Motorleistung,
gefedert!
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19a assemblea dei soci
Mercoledì, 18 aprile 2012, ore 19.00
Auditorium dell’Hotel per Seminari e Congressi GZI, 6207 Nottwil

trattande
 
 1.  Saluto
  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 20111)

 5. Determinazione delle quote annue

 6. Mozioni dei soci dell’Associazione 2)

 7.  Nomine nel Comitato esecutivo

 8. Nomina dell’Ufficio di controllo 

 9. Informazioni

10. Varie

Vi preghiamo di inviare il vostro tagliando d’iscrizione entro il 30 marzo 2012 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.

Tagliando d’iscrizione all’Assemblea dei soci 2012

1)   Dal 30 marzo 2012 il Conto annuale 2011 sarà disponibile sotto 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 vanno inviate entro il 30 marzo 2012 (data del timbro postale) a: 
Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil

Cognome

Nome

Via

NPA / Località

Numero di sostenitore

 Partecipo all’Assemblea dei soci.

Invito alla
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La Mobilità
ha un nome

Mandatemi la documentazione
senza impegno

Nome

Strada

CAP

Località

Telefono

HERAG AG
Montascale
Tramstrasse 46
8707 Uetikon am See
Mail: info@herag.ch
www.herag.ch

6962 Viganello: 091 972 36 28
1510 Moudon: 021 905 48 00
8707 Uetikon: 044 920 05 04

La Mobilità

Herag_93x129_Para_i.indd 1 22.3.2011 8:11:41 Uhr

GZI Hotel per seminari e congressi | Guido A. Zäch Strasse 4 | CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 60 00 | F +41 41 939 64 65 | hotellerie@kongresshotel-gzi.ch
www.kongresshotel-gzi.ch

Per incontri fortunati
Congressi e convegni | Gastronomia | Hotel | Sport | Cultura
a Nottwil sul lago di Sempach

Hotel per seminari
e congressi

GARAGE DILIBERTO SAGL
PRODOTTI E SERVIZI PER DISABILI

GUIDA E TRASPORTO

www.handytech-swiss.ch

Via S. Gottardo 119 b
6648 Minusio

Tel. 091 743 17 83
E-Mail: handytech@switzerland.net
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lettere alla Fondazione

«Siete i miei angeli sulla Terra»
La Fondazione mi ha informato che riceverò un 
contributo per l’acquisto della mia nuova auto. 
Grazie di cuore! Attendo con gioia il momento 
in cui la disponibilità del nuovo veicolo mi ri-
darà un po‘ della mia agognata libertà.
Margrit Wenger, Berna

Desidero ringraziarvi sentitamente per il vo-
stro contributo alla mia speciale bicicletta elet-
trica. Grazie al vostro aiuto sono ritornato ad 
essere un po’ mobile. Nel contempo il movi-
mento è terapia per le mie gambe – e sono fuori 
all’aria fresca.
Kaspar Meier, Buchen GR

Per molte settimane il nostro futuro sembrava 
non avere prospettive. Ho, però, sempre spe-
rato di poter riavere a casa mio marito. Senza 
il vostro sostegno finanziario per effettuare i 
necessari adattamenti architettonici, la mia 
speranza sarebbe rimasta tale. Penseremo 
spesso con gratitudine alla vostra Fondazione.  
Hansruedi e Ursula Beutler, Münsingen BE

Vorrei esprimervi tutta la mia gratitudine per 
il vostro generoso aiuto. Con la nuova auto sarò 
di nuovo libera e indipendente per molti anni 
a venire. Riesco ora a sbrigare tutti i miei impe-
gni quotidiani, a incontrare gli amici, a fare ac-

MoSaico

«Da dove venite?», chiede il paziente strin-

gendo la mano ai visitatori. Un’intera delega-

zione è intorno al letto del paziente degente 

presso il Centro svizzero per paraplegici 

(CSP) di Nottwil, e la signora risponde : «Dal 

Canada.» Roberta Santi è l’Ambasciatrice 

canadese in Svizzera e sta visitando il CSP con 

il Consigliere di Stato lucernese Marcel 

Schwerzmann. Durante la visita guidata alla 

Clinica, Sua Eccellenza mostra un vivo inte-

resse, pone molte domande e commenta: 

quisti e ad uscire con il mio cane. Siete i miei 
angeli sulla Terra!
Romy Hasler, Opfikon ZH

Le prime settimane a casa sono state dure, ma nel 
frattempo incomincio ad abituarmi alla nuova 
situazione. Gli adattamenti effettuati per rendere 
la nostra casa rispondente alle esigenze degli an-
dicappati mi permettono di disporre di molto 
spazio e di una buona autonomia. Grazie al soste-
gno finanziario concessomi, in tempi brevi e 
senza pastoie burocratiche, la ristrut turazione è 
stata portata a termine nei tempi previsti. Grazie!
Käthy Lütolf, Menziken AG

Visita. Il Presidente della FSP 
Daniel Joggi, il Consigliere di Stato 
Marcel Schwerzmann, il Delegato 
commerciale Werner Naef e 
l’Ambasciatrice Roberta Santi (da 
sx.) al capezzale di un paziente.

collaborazione
con medici canadesi di eccellente livello

«È fantastico vedere con quanto entusiasmo 

le persone lavorano qui.» Agli ortopedici 

promette di stabilire un contatto con medici 

canadesi di eccellente livello che operano nel 

campo della paraplegiologia. Visita poi la Cli-

nica del dolore delle cui strutture si dice entu-

siasta, si interessa al funzionamento dell’ufficio 

di collocamento professionale e del reparto 

di fisioterapia e nell’Istituto Guido A. Zäch si 

informa sui lavori di ricerca in corso. Esperti 

dell’Università McGill di Montreal collaborano 

strettamente già oggi con colleghi svizzeri nel 

campo delle scienze neurologiche. Ora si vuole 

sostenere ancora di più lo scambio economico. 

Con il programma «International Experience 

Canada» vi è la possibilità di attuare, per un 

tempo limitato, delle operazioni di interscam-

bio di giovani specialisti, senza dover affrontare 

grosse spese amministrative.
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I vincitori del premio. Il Presidente 
della FSP Daniel Joggi (in mezzo) con 
Eva Burgunder e Josef Jakober.

Per la 19ª volta, la FSP ha reso omaggio a due mielolesi in carrozzella: 

unaqualificatagiuriahanominatoEvaBurgunderdiMariasteinSOe 

Josef Jakober di Küssnacht am Rigi SZ «Para e tetraplegici dell’anno 2011».

Premiati due mielolesi 
in carrozzella

Un uomo con un notevole talento tecnico

La grande passione di Josef Jakober era il delta-
plano. Quel giorno di maggio del 1976, una forte 
raffica di vento lo colse di sorpresa trascinan-
dolo a terra – da allora è mieloleso. Durante la 
riabilitazione a Basilea, l’oggi 59enne conobbe 
una terapeuta che lavorava presso il centro e che 
sarebbe diventata sua moglie. Dall’unione nac-
quero due gemelli. L’ex meccanico di macchine 
frequentò un corso di riqualificazione commer-
ciale, ma l’amore per la tecnica è rimasto intatto. 
Insieme ad un compagno di sventura fondò una 
ditta e progettò per la prima volta ruote per car-
rozzella con attacco rapido. Sperimentò poi un 
innovativo trattorino per carrozzella, grazie al 
quale si potevano compiere spostamenti più 
lunghi. Poiché il fabbricante non prese in consi-
derazione le sue proposte migliorative, Jakober 
decise di fare da sé. Il suo «Swiss-Trac» è diven-
tato un mezzo ausiliario che ha aiutato migliaia 
di persone in carrozzella a migliorare la loro 
mobilità. Il Consigliere della FSP, Heinz Frei, ha 
così sintetizzato l’opera di Jakober: «Josef Jako-
ber ha indubbiamente un gene che lo spinge ad 
affrontare con curiosità nuove sfide e a ricercare 
in continuazione soluzioni migliorative.»

Una donna con tanta energia in corpo

Nel giugno 1974 Eva Burgunder subì in un inci-
dente automobilistico una frattura della co-
lonna vertebrale toracica. La 56enne non accettò 
per molto tempo il suo destino: «Avevo grosse 
inibizioni a mostrarmi in pubblico.» La giovane 
abbandonò a malincuore il sogno di diventare 
infermiera e completò la fase di riabilitazione 
presso il Centro per paraplegici di Basilea. Eva 
trovò nello sport una valvola di sfogo che le 
diede grandi soddisfazioni: in breve tempo 
vinse in tornei internazionali medaglie nel lan-
cio del giavellotto e del disco, nel lancio del peso, 
nei 60 metri sprint, nel sollevamento pesi e nei 
percorsi a slalom. Lo sport passò in secondo 
piano quando si sposò e diventò mamma di due 
figlie. Poi seguirono anni difficili: separazione, 
madre single, casa, professione e anche preoc-
cupazioni finanziarie. Oggi Eva lavora per la 
Fondazione Pro Rehab di Basilea, dove aiuta e 
consiglia altre persone in carrozzella. Il Presi-
dente onorario della FSP, Guido A. Zäch, ha reso 
omaggio nel suo discorso elogiativo alle sue 
grandi capacità: «È una donna straordinaria, che 
è riuscita ad affrontare e superare tutti gli alti e 
bassi della sua esistenza.»

impegno sonoro
Il Duo Incanta, formato da Blandine Abgottspon (pia-

no) ed Eliane Pletscher (soprano), ha organizzato una 

serie di concerti di beneficenza in favore della Fonda-

zione svizzera per paraplegici. L’idea è nata dopo che 

un parente stretto di Blandine Abgottspon ha potuto 

migliorare nettamente il suo stato di salute grazie 

ad un trattamento di cure effettuato presso il CSP di 

Nottwil. Insieme alla sua collega artista, la basilese re-

stituisce così, a modo suo, un po’ di quanto ricevuto. 

Entrambe hanno perciò deciso di rinunciare all’ingag-

gio e la colletta del concerto è destinata ogni volta 

ai mielolesi. Ringraziamo di cuore il Duo Incanta per 

questo straordinario impegno. Dopo le prime esibizio-

ni nel 2011, la serie di concerti di beneficienza conti-

nuerà anche quest’anno. Il Duo Incanta sta perciò 

cercando anche delle località dove esibirsi. Indirizzo 

di contatto: duo.incanta@gmail.com.

l’oFFerta SPeciale

Artisti delle uova. I bambini consegnano la loro 
offerta a Jean-Luc Rohner, Responsabile Servizi 
Alberghieri a Nottwil. 

Uova dipinte per le 
persone in carrozzella
La scorsa primavera, Myriam Bucher, Katja 

e Jan von Rotz, Marina e Katja Röthlin 

di Melchtal OW hanno dipinto delle uova 

vendendole poi ai loro com paesani. Durante il 

periodo d’Avvento i bambini sono poi passati 

al CSP per consegnare il ricavato di CHF 150.–. 

Ringraziamo tutti di cuore per questa originale 

azione e per l’impegno profuso.
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Da anni la ditta di costruzioni Aregger AG di 
Buttisholz LU sostiene istituzioni sociali o 
persone in situazioni di particolare diffi-
coltà. Nel 2011, la Direzione ha deciso di 
prendere in considerazione la Fondazione 
svizzera per paraplegici e il lavoro che essa 
svolge per le persone mielolese. «La Fonda-
zione si è assunta nella nostra società un 
importante compito di politica sociale. Per 

questo le rendiamo volentieri omaggio», 
ha detto, in occasione della Festa aziendale 
di Natale tenutasi al CSP, il titolare Hans 
Aregger consegnando al fondatore della FSP 
Dr. Guido A. Zäch il ricavato dell’azione na-
talizia pari a CHF 20’000.–. Ringraziamo 
sentitamente la ditta e il suo titolare per 
questo generoso contributo

Dono. Hans Aregger (a dx.) 
consegna a Guido A. Zäch il 
ricavato dell’azione natalizia 
della Aregger. 

La Linde Lansing Fördertechnik AG di Dietlikon 

ZH ha rinunciato a distribuire regali natalizi ai 

clienti, devolvendo alla Fondazione svizzera per 

paraplegici (FSP) il corrispondente importo in 

forma di dono in natura – tre carrelli elevatori a 

forca, a mano, e due carrelli elevatori elettrici. 

«Confidiamo di poter dare così un piccolo con-

tributo a questo eccezionale e importante lavoro 

in favore delle persone in carrozzella,» ha detto 

Urs Ritter, Amministratore della Linde Lansing. 

Ed ha sottolineato che una tale azione non sa-

rebbe stata possibile senza la fiducia dei clienti, 

basata su una fattiva e costante collaborazione. 

La FSP e soprattutto i collaboratori del magaz-

zino centrale sono felici di questo straordinario 

e insolito regalo e ringraziano tutti sentitamente. 

Consegna del regalo. 
Joel Renggli, Beat Meier, 
Bernhard Bättig (collaboratori 
del magazzino centrale), 
Urs Ritter (Amministratore 
della Linde Lansing), Michael 
Gresch (Responsabile 
Acquisti) e Stefano Ghilardi 
(Responsabile Vendite della 
Linde Lansing, da sx.).

un regalo utile 

Un risultato eccezionale

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
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la Mia giornata in carrozzella

Prima, di notte, stavo spesso sveglia  
cercando di analizzare i vari aspetti 

della mia malattia. Grazie allo yoga e alla tecnica 
respiratoria ho ritrovato un po’ della mia pace 
interiore e oggi riesco ad addormentarmi più 
facilmente. Così, quando alle sei suona la sve-
glia, nella maggior parte dei casi mi sento più 
riposata. Prima di affrontare la giornata tra-
scorro però volentieri un’oretta a letto ascol-
tando la radio e sonnecchiando. Dopo essermi 
alzata, per prima cosa monto sul mio hometrai-
ner che tengo in soggiorno. La cyclette è dotata 
di un’attrezzatura che facilita la pedalata. A 
causa della SM, le mie gambe hanno perso 
forza, ma il movimento fa bene ai muscoli. Ci 
vogliono 40 – 60 minuti prima di sentirmi più 
sciolta. Dopo la prima colazione – sempre a 
base di crostini accompagnati da latte – il «pro-
gramma» continua con sedute di fisioterapia, 
di yoga o meditazione.
Ricordo ancora molto bene la mia primissima 
lezione di yoga. A quell’epoca odiavo, nel vero 
senso del termine, le mie gambe che, a causa 
della SM, non volevano più ubbidirmi. Stavo 
perciò cercando qualcosa di nuovo che «mi fa-
cesse sentire bene». Dopo la lezione iniziale 
mi sono resa conto di sentirmi completamente 
diversa. Più soddisfatta, più sollevata, più rilas-
sata! Più rilassata! Nonostante la SM. Semplice-

mente grandioso! E mi son detta: se mi sento 
così dopo solo un’ora di yoga significa che con 
del movimento e una respirazione consapevol-
mente controllata si può ottenere ancora molto, 
molto di più. Oggi mi attengo al piano d’allena-
mento che io stessa ho elaborato e lo seguo 
disciplinatamente ogni giorno: bici, solleva-
mento pesi, allenamento a terra per il bacino, 
yoga. Devo «sfidare» il mio corpo per farlo re-
agire, ma dargli anche la possibilità di rilassarsi 
di nuovo. Fa bene ai muscoli e attiva i nervi. La 
mia speranza è di riuscire così a rallentare il 
mio degrado fisico. 

I primi sintomi li ho avvertiti mentre

pattinavo

Solitamente a mezzogiorno il nostro gatto 
viene a strusciarsi voluttuosamente attorno 
alla mia carrozzella. Il suo nome è «Reinga», 
chiamato così in ricordo del Capo più setten-
trionale della Nuova Zelanda. Mio marito ed io 
siamo appassionati viaggiatori. Il viaggio di 
nozze ci ha condotto in Canada e per le pros-
sime vacanze accarezziamo l’idea di trascor-
rerle in Svezia. Urs ed io ci conosciamo da 
quando frequentavamo la quinta elementare e 
siamo insieme da oltre 24 anni. Lui mi ha cono-
sciuta quando ero un’appassionata ballerina 
e sa quanto mi piacesse pattinare. I primi sin-

tomi della mia malattia sono emersi sulla pista 
di pattinaggio: nella «trottola» mi sono accorta 
che qualcosa nel mio equilibrio non funzionava 
più come prima.
Dopo pranzo mi sdraio per un’ora. Il mio corpo 
ha bisogno di questo riposo per attingere nuove 
energie. Successivamente faccio le mie ore di 
yoga per lo più con dei clienti. Il mio studio si 
trova nella mia stessa casa ma al piano di sotto. 
Durante il periodo di formazione per diventare 
insegnante di yoga ho preparato una tesi di 
diploma su SM e yoga e sono giunta alla conclu-
sione che il movimento aiuta realmente in caso 
di contratture e spasticità. Le persone in carroz-
zella fanno posizioni di yoga comuni come per 
esempio il saluto al sole, il cane o l’albero – gli 
esercizi però sono studiati in funzione della 
loro mobilità. È compito mio trasformare le 
figure e spiegarle a loro. Visto che do solo istru-
zioni, ma non mostro personalmente le figure, 
posso insegnare anche ai normodotati.
Fra un’attività e l’altra sbrigo del lavoro d’uffi-
cio, piego la biancheria o cucino. L’ultima parte 
dell’allenamento giornaliero lo eseguo prima di 
addormentarmi: a letto compio mezzora di 
flessioni del tronco. Fanno bene al diaframma 
pelvico e alla muscolatura addominale. Poi gli 
occhi si chiudono da soli.

«Lo yoga mi sprona a fare e mi 
aiuta a contenere i problemi»

Bici, sollevamento pesi, yoga. Denise Affolter-Hirt combatte le conseguenze 

della sua sclerosi multipla con l’arma del movimento. La 44enne è la prima 

donna in carrozzella che ha conseguito il diploma di insegnante di yoga.

Redatto da Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

« 

» 



Alla bernese, la diagnosi di Sclerosi Mul-
tipla (SM) è stata comunicata nel 1988. 
Questa neuropatia le paralizza soprattutto 
le gambe ed è perciò costretta ad usare la 
carrozzella. La 44enne vive con suo marito 
Urs a Zollikofen BE. Diplomata assistente 
farmacista e Web Publisher è stata anche la 
prima donna in Svizzera che, già in carroz-
zella, ha portato a termine la formazione 
di insegnante di yoga con diploma – per 
questo ha ricevuto il premio SM 2011. Oggi 
tiene nel suo studio corsi per normodotati 
e persone in carrozzella: www.yoga4all.ch.

denise affolter-Hirt

Concentrazione. Denise Affolter-Hirt, nel suo 
studio, dà forma alla posizione di yoga «Albero».
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Articolo / misura / colore Quantità Prezzo Indirizzo Code: Paraplegie 03/12

Data/firma

Nome e cognome

Via

CAP/località

Telefono

E-Mail

Ordinazioni: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

Telefono 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch
Con riserva di errori di stampa. Prezzi IVA inclusa, più spese di spedizione.
Fornitura fino ad esaurimento delle scorte. *Somma dei singoli prezzi.

Visitate i nostri negozi «Careshop»:
• 4051 Basilea, c/o Büspishop, Aeschenvorstadt 55, Telefono 061 227 92 76

Lunedì chiuso • Martedì-Venerdì 10.00 - 18.00 • Sabato 10.00 - 16.00
• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Telefono: 032 621 92 91

Lunedì chiuso • Martedì-Venerdi 14.00 - 18.00 • Sabato 10.00 - 16.00
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PER AMORE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Bastoni da montagna/trekking
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

invece di* 179.– 98.–
Bastone da montagna e da trekking a 3 sezioni in lega di alluminio di alta qualità e tecnologia 7075 T6

con sistema AntiShock e punta in carburo di tungsteno. Impugnatura in sughero termoregolatore
con impugnatura Contour allungata EVA-Full-Foam per presa accorciata. Impugnatura ango-

lata del 15% per una presa ergonomica con due passamani sostituibili e regolabili.
Modello estremamente solido, altissima resistenza alla rottura, regolabile da 77 a

140 cm, con borsa di trasporto e custodia. Colori: blu/verde/argento/nero

Apparecchio per massaggi
a picchiettamento intensivi ITM

Con luce a infrarossi selezionabile. Scioglimento, rilassamento e stimo-
lazione dell’irrorazione sanguigna della muscolatura attraverso un

massaggio di picchiettamento intensivo e benefico, che agisce
in profondità (a regolazione continua). Efficace per sciogliere
tensioni e contrazioni e scaldare i tessuti. Permette di mas-

saggiare senza sforzo le spalle, la schiena, le gambe e addirittura
la pianta del piede. Istruzioni per l‘uso in i, f, d, e. 3 anni di garanzia.

invece di*149.– 119.–

Pantaloni funzionali/outdoor FLEX 3 IN 1

invece di* 349.– 149.–
i

1097 8654321

Pantaloni funzionali robusti, e tecnicamente raffinati: perfetti come pantaloni
da trekking e da sci; abbinabili alla giacca TITANIUM 6 IN 1; zip laterali rivestite
su tutta la lunghezza; taglio ergonomico; bretelle amovibili per pantaloni esterni e

fleece; bordo dei pantaloni in basso regolabile con una fascetta in velcro ; 4 tasche
con zip rivestite e idrorepellenti; Speciale pacchetto inverno e sci: 1 fodera in

fleece amovibile con parte petto e schiena rialzate, 2 tasche laterali, una tasca mar-
supio sul petto con zip; ghette antineve elastiche, amovibili con passante sulla schiena;
materiale: membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente e antivento al

100%; materiale di rivestimento RipStop particolarmente resistente agli strappi
e all’usura su ginocchia/sedere/interno caviglie; tutte le cuciture sono saldate

e impermeabili; colonna d’acqua: 20‘000 mm, attività traspirante: 6‘000
mvt (g/m2/24h); HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

11 colori: 1. giallo, 2. arancione, 3. rosso, 4. celeste,
5. azzurro pallido, 6. blu, 7. verde primavera, 8. olive, 9. grigio,

10. nero. 9 taglie: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
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Kit di trattamento capelli & denti
FAZOR® 5 IN 1

invece di* 498.– 169.–
Rasoio con 5 lamette; in umido e secco; Rasoio da barba e capelli lunghi con con unità
di precisione di taglio regolabile; Rasoio per i capelli dell´orecchio e del naso; Rasoio da
barba di precisione; Spazzolino da denti a batterie e oscillante; Accessori da viaggio
(22x44cm): Power-System (100-240V, ricarica veloce, batterie litium ione etc.); Lucchetto

da viaggio; PowerPod stazione di ricarica

Colori: 1. nero, 2. bianco, 3. antracite

• 16 SPAZZOLE AD INCASTRO

• 1 ST. DI RICARICA POWERPOD

• 1 ACCESSORI DA VIAGGI

inclusivo

NOVITÀ
MONDIALE!

Zaino multiuso X-TRAIL HYDROLITE 27+5

invece di* 298.– 129.–
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Zaino multiuso dall’equipaggiamento estremamente versatile,
con sacca-borraccia incorporata completamente isolata (3 litri); aerazione effi-
cace e tridirezionale del dorso AirPortTM, spallacci e cinghia ventraleimbottiti in

ErgoFoamTM; comparto principale con zip comprensivo di tasca portaoggetti,
cinghia ventrale e cinturino pettorale, spallacci anatomici con sistema Sus-
pensionStrap, tasca anteriore a rete, 2 tasche laterali con tirante in gomma,

supporto per bastoni da trekking; diversi cinturini di compressione o fissaggio e
tiranti in gomma per sacco a pelo, caschetto, ecc.; applicazioni rifrangenti 3M,
coprizaino, tasca portacellulare, porta CD-/MP3, agenda, tasca porta-notebook,

portafoglio, e altro ancora. Ideale per tuttele attività outdoor (passeggiate, trek-
king, sci alpino, ciclismo, arrampicata) e il tempo libero. Materiale: robusto

tessuto antistrappo Diamond-/Dobby Ripstop. Capacità: 27+5 litri.

Colori: 1. arancio, 2. rosso, 3. ghiaccio, 4. olivastro, 5. nero

NUOVO

invece di*1298.– 498.–

Sedia girevole per
ufficio ERGOTEC SYNCHRO PRO

698.– invece di*
1598.– (di pelle)

MADE OF NASA

MEMORY-FOAM

S / M L / XL

Sedia girevole per ufficio professionale di forma anatomicamente perfetta e concepita se-
condo le più recenti nozioni ergonomiche: meccanismo synchro bloccabile; regolazione altezza sedile

tramite elevatore a gas di sicurezza; regolazione individuale del peso corporeo; „MEMORY
FOAM“ sedile ergonomico sagomato (S/M, L/XL); schienale a rete resistente a re-

spirazione attiva per lavorare sgravando la schiena, senza affaticamento e sudorazione; supporto
lombare regolabile (sostegno della colonna vertebrale e dei dischi invertebrali); poggiatesta/

nuca regolabile (removibile); braccioli a 12 regolazioni verticali e laterali con poggiabraccio
imbottito; adatta a tutte le attività in ufficio, in particolare ai posti di lavoro allo schermo. Dimensioni

sedile: (LxPxT) A 48-65 x 52,5 x 48,5 cm, peso: 22 kg, istruzioni per l’uso
e il montaggio in d, f, i, e. Garanzia 2 anni. Base a croce: legno/bambù,
all. opaco, all. lucidato, all. nero opaco all. nero lucidato incl. rulli per

tappeti (rulli per pavimenti duri opzionali per CHF 20.-/5 pz.)
Colori stoffa: 1. guava, 2. yellow, 3. domingo, 4. curacao, 5. costa, 6. steel, 7. paradise,

8. olive, 9. demerera, 10. sombrero, 11. havana, 12. montserat; Colore pelle: nero

54321 9876 121110

invece di*698.– 198.–

Giacca funzionale/
outdoor TITANIUM 6 IN 1

• modello ottimizzato

• misure riassortite

• più leggero
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Giacca outdoor (4 stagioni) di alta qualità, concepita per le
massime esigenze, collaudata sull’Himalaya e sulle Alpi e dotata

di tutte le finezze tecniche: zip frontale rinforzata a due vie con
protezione sul mento; 2 grandi tasche interne sul petto con zip; 3 tasche

interne in rete e velluto; 4 tasche esterne con zip; tutte le zip sono idrore-
pellenti e caratterizzate da un rivestimento aggiuntivo; Cool System con
apertura a zip e velcro sotto le ascelle; cappuccio a scomparsa nel collo,
regolabile e amovibile e dotato di visiera; polsini con velcro regolabile
anche con una sola mano; coulisse elastica in vita e nell’orlo; incl. 2 fodere
in fleece amovibili (mediamente/altamente isolanti: 300/400g/L,

div. Tasche interne ed esterne con zip); materiale: membrana
HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente e antivento al 100%;
cuciture saldate e impermeabili; colonna d’acqua: 20’000 mm, attività

traspirante: 6‘000 mvt (g/m2/24h); speciale pacchetto inverno
e sci: ghette paraneve sui fianchi elastiche e amovibili per giacca

outdoor/in fleece; taschino per il biglietto sulla manica;
tasca apribile, trasparente per lo skipass; passamontagna

a scomparsa nel collo; 1 maschera per il viso;
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

11 colori: 1. giallo, 2. arancione, 3. rosso, 4. celeste,
5. azzurro pallido, 6. blu, 7. verde primavera, 8. olive, 9. grigio,

10. nero. 9 taglie: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

1097 8654321
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Il vino migliore lo fa la natura
Delinat si da proprie direttive di vinificazione biologica sin dal 1983.
Più severe delle norme europee, sempre. Riconosciute dalle istituzioni che
regolano il settore. Per questo, il WWF svizzero ha conferito a Delinat la
valutazione «molto raccomandato». Il vino migliore nasce dalla natura
incontaminata. Lo provi anche lei.

Vino dalla natura
incontaminata

«Molto raccomandato»

«Delinat, vino da agricoltura biologica,
supera ampiamente i requisiti di legge.»

(Consigli per i marchi alimentari, novembre 2010, WWF Svizzera,
Fondazione svizzera per la protezione dei consumatori)

Un buono acquisto
per conoscerci

Nome AGH

Cognome

Via, nr.

NPA, luogo

Telefono

E-mail

Staccare il tagliando e spedirlo a:

Delinat-Kundenservice
Kirchstrasse 10, 9326 Horn
oppure ordinare per:
telefono.: 071 227 63 00
telefax: 071 227 63 01
e-mail: kundenservice@delinat.com
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Offerta valida sino a esaurimento scorte. La consegna contiene la fattura. Non
si spedisce vino a minori di anni 18. L‘offerta è limitata a una confezione per
famiglia: grazie per la comprensione.

In regalo:
Cavatappi professionale
Prezzo di listino CHF 9.40

Per ordinare subito v
ia Internet

www.delinat.com/ag
h

Delinat è pioniere della vinificazione biologica da più di trent‘anni. Tutti i vini

provengono da agricoltura biologica controllata, ottengono i migliori risultati

nei test comparativi di qualità e di prezzo e si conquistano il crescente rico-

noscimento degli enologi più esperti a livello internazionale. Li provi anche lei.

Meinklang Zweigelt
Qualitätswein Burgenland 2009

Prezzo di listino CHF 12.50

Bonarossa | Sicilia IGT 2010
Prezzo di listino CHF 10.30

Vinya Laia | Catalunya DO 2008

Prezzo di listino CHF 13.50

alr Azinho | Vinho Regional Alentejano 2009
Prezzo di listino CHF 11.40

Château Coulon Sélection spéciale
Corbières AC 2010 | Prezzo di listino CHF 12.-

Osoti Vendimia seleccionada | Rioja DOCa 2009
Prezzo di listino CHF 14.60

Canta Rasim | Vin de Pays d‘Oc 2010
Prezzo di listino CHF 11.60

Villa Dorata | Sicilia IGT 2010
Prezzo di listino CHF 10.30

La Font des Couteaux
Côtes du Rhône AOP 2010

Prezzo di listino CHF 12.50

Pasión Delinat | La Mancha DO 2009

Prezzo di listino CHF 9.30

San Vito Chianti | Chianti DOCG 2010

Prezzo di listino CHF 12.-

El Molino | La Mancha DO 2010

Prezzo di listino CHF 7.20

Provi questi vini! 12 bottiglie e un set
di cavatappi. Solo CHF 100.-

Solo CHF 100
.-

invece di CHF 1
46.60

Risparmio del 3
1%

46 60i CHF 14i CHF 146.60

La confezione contiene queste 12 bottiglie da 75 cl. e il
set di cavatappi. Risparmio: 31%. Offerta limitata a una confezio-
ne per famiglia.

Sì, inviatemi la confezione contenente
12 bottiglie e il set di cavatappi per CHF 100.-
(invece di CHF 146.60) più CHF 9.50 per la spedizione.i CHF 146.60) pi CHF 146.60) p

Cari amici del vino in Ticino, grazie per la vostra comprensione che
Delinat corrisponda solo in tedesco.
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