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Una volta artista, lo si è per sempre
Silke Pan resta fedele al suo modo di vita anche in carrozzella
35 anni di UdS | Più uomini nelle cure | Una giornata in carrozzella con Peter Hochreutener

Le nouveau
millésime du siècle 2010
est arrivé !

«A mon avis, le DON PASCUAL mérite
également une médaille olympique.»
Heinz Frei
plusieurs fois médaillé en athlétisme
aux jeux paralympiques

DON PASCUAL Navarra Clásico 2010 : corsé, équilibré, corpulent
Cépages : Tempranillo, Garnacha, Merlot, Cabernet Sauvignon, élevage : 12 mois en barrique française, robe : profond
rouge pourpre aux reflets rouges cerise, bouquet : très aromatique, complexe, petits fruits noirs, prunes, cerises, arômes
torréfiés bien fondus, épicé, mystérieux, palais : attaque moelleuse, souple, plein de tempérament, corsé, tannins
matures bien intégrés, belle acidité bien enrobée, arômes complexes, notes de torréfaction, baies des bois, épices, belle
et longue finale, alcool : 13.0 % par vol., âge idéal : 2012 - 2019, au max. jusqu’en 2020, accord : les rôtis, le fromage
à pâte dûre affiné, les plats de chasse et aux champignons.
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Caves St-Jacques. Livraison uniquement à des personnes majeures.
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✁

au lieu de CHF 142.30
frais d’envoi compris

Oui,

je commande un colis de dégustation de 6 bouteilles de DON PASCUAL
Navarra Clásico 2010 et 2 élégants verres à vin Gabriel au prix net de seulement 69.– CHF
au lieu de 142.30 CHF (frais d‘envoi compris). Cela correspond à plus de
50 % de rabais !
Envoyer ce talon dans une enveloppe à : SCHULER Caves St-Jacques, Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen-Schwyz
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NPA / localité
N° de téléphone (pour demande de précision)
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Offre valable dans la limite du stock disponible ou jusqu‘au 28 février 2013.

Maintenant, avec plus de 50 %
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Editoriale

Care lettrici, cari lettori,

N

ella discussione sul secondo pacchetto di misure della 6a revisione AI, le organizzazioni per disabili hanno appena vinto una tappa importante. Il Consiglio nazionale ha

approvato sia una mozione parziale, sia una proposta per il nuovo sistema di rendite lineare.
Questo sta a significare che le questioni concernenti il taglio della rendita per i beneficiari
di rendita con figli, la soppressione del rimborso delle spese di viaggio, vitto e pernottamento
e la nuova regolamentazione dell’accesso alla rendita verranno presentate in un terzo progetto.
Inoltre il nuovo sistema di rendite lineare verrà elaborato ad effetto neutrale sul bilancio
federale. Soprattutto rimarrà in vigore il grado di invalidità del 70% per avere il diritto alla
rendita intera e non solo a partire dall’80% di invalidità. Il Consiglio nazionale ha invece
respinto il freno all’indebitamento deciso dal Consiglio federale e dal Consiglio degli Stati.
E’ stato riconosciuto l’«errore di costruzione»: una volta dentro, non se ne esce più. Questo
avrebbe condotto a una dissociazione delle rendite AVS e AI e alla situazione insensata in
cui un beneficiario di rendita AI, al raggiungimento dell‘età di pensionamento, riscuoterebbe
di più di prima.
Le persone portatrici di handicap devono i suddetti miglioramenti a un lobbying vincente
da parte dei loro rappresentanti di interessi e all’appoggio del ministro degli affari sociali
Alain Berset, il quale aveva fatto passare la divisione del disegno di legge al Consiglio federale.
Di aiuto nell’intero dibattito sono state anche le prospettive finanziarie positive, secondo
le quali l’AI non cadrà mai più sotto zero – neanche dopo la soppressione del finanziamento
addizionale. Pure il debito nei confronti del Fondo AVS potrà essere completamente estinto
entro il 2027.
La prossima fase di una lunga lotta avrà luogo al Consiglio degli Stati. Il risultato è incerto. La
Fondazione svizzera per paraplegici continuerà comunque a impegnarsi con tutte le forze
per raggiungere una soluzione ragionevole. Altrimenti non ci rimarrebbe altro che ricorrere
al referendum!

Daniel Joggi
Presidente Fondazione svizzera per paraplegici
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Prevenire è meglio. Le
persone mielolese soffrono
spesso delle cosiddette piaghe
da decubito. È perciò impor
tante cercare di evitarne
l’insorgenza o trattarle
precocemente.

Progressi nella lotta
contro il decubito
L‘Empa - Swiss Federal Laboratories for Materials Science
and Technology (Dübendorf ZH), la ditta Schöller Medical AG (Sevelen SG) e il Centro svizzero per paraplegici
(CSP) di Nottwil hanno sviluppato assieme un nuovo lenzuolo per contrastare la formazione delle piaghe da decubito. Questa affezione colpisce spesso persone anziane,
costrette per lungo tempo a letto in posizione obbligata,
e anche i mielolesi. Il loro tessuto cutaneo non è sufficientemente irrorato a causa della mancanza di movimento.
In questi pazienti aumenta così il rischio di formazione
di ulcerazioni che, nei casi peggiori, possono creare situazioni potenzialmente letali. I medici e le industrie che
operano in questo ramo si interrogano da molto tempo
su cosa fare per evitare la formazione di decubiti, ovvero
per alleviare il problema. Oltre alle cure specialistiche e
alla chirurgia plastica, sono di aiuto anche speciali materassi con rapporti di compressione variabili.
Effetti positivi sembra promettere ora anche una particolare biancheria da letto – comparativamente conveniente. Il tessuto, prodotto con fibre artificiali hightech,

ha un nuovo tipo di superficie costituita da un reticolo di
punti in rilievo. Il vantaggio consiste nella riduzione
della superficie di contatto, meno punti quindi di contatto con la pelle e più spazi vuoti per l’assorbimento
dell’umidità. Dopo una lunga serie di test di laboratorio
è stata avviata al CSP di Nottwil una sperimentazione
clinica su 20 pazienti messisi a disposizione. Per circa
18 mesi, a questi pazienti sono state controllate regolarmente irrorazione, arrossamenti, elasticità e umidità
delle zone di pelle interessate da forme di decubito. I risultati sono stati soddisfacenti: in questi pazienti è stato
riscontrato un minor tasso di sudorazione, un miglioramento dell’irrorazione della loro pelle e tutti hanno
segnalato di aver provato la sensazione di un miglior
comfort rispetto alle lenzuola tradizionali.

Immersioni in carrozzella
Finora gli esperti ritenevano impossibile effettuare immersioni in carrozzella. Ora sono stati smentiti dall’artista britannica Susan Austin.
Dopo lunghi tentativi fatti con l’aiuto di ingegneri e colleghi d’immersione è stata realizzata una carrozzella adatta per le immersioni. Azionata
da due eliche, dispone anche di uno stabilizzatore che le conferisce la
stabilità e impedisce movimenti rotatori incontrollati.
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Idee stimolanti

L‘iHomeLab dell’Università di Lucerna (Tecnica e Architet
tura) partecipa a un progetto di ricerca internazionale dal
titolo «iWalkActive». Con una spesa di tre milioni di Euro e
in collaborazione con partner svizzeri, austriaci e svedesi
si intende sviluppare il «deambulatore del futuro». La
base è costituita da una trazione elettrica e da moderne
tecnologie di comunicazione. Il veicolo dovrebbe poter
operare anche su terreni accidentati e dare la possibilità –
per mezzo di un tablet computer integrato – di accedere
facilmente a sistemi di aiuto alla navigazione, ottenere
informazioni durante gli spostamenti, disporre di sistemi
di allarme in caso di emergenza e simili.

News

Uno sguardo nel futuro
In occasione del suo 30° anniversario, la Fondazione svizzera per le teletesi (FST) ha
effettuato una piccola tournée. L’ultima tappa l’ha portata al CSP di Nottwil, dove
oltre 150 partecipanti hanno potuto anche gettare uno sguardo nel futuro della
tecnologia della comunicazione per persone con andicap. Il Prof. Roger Gassert (ETH
Zurigo) ha presentato le fantastiche possibilità che si aprono in questo campo con
l’utilizzo delle Brain Computer Interfaces (Interfacce computer-cervello). Si tratta di
interfacce e di punti di commutazione tra cervello e computer. Il momento clou
conclusivo è stato la comparsa in scena degli AphaSingers (Basilea). Nel piccolo coro
cantano persone affette da afasia – dovuta ad alterazioni dei centri nervosi del
cervello. La FST, con sede a Neuchâtel, è sostenuta fin dalla sua costituzione dalla
Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) e dispone di parecchie sedi distaccate che
offrono servizi di consulenza in tutto il Paese; una delle sedi è a Nottwil.

Foto Photopress/Alexandra Wey

Coronamento di un
anno di successi
Alla cerimonia per il conferimento dei Credit
Suisse Sports Awards 2012, sotto la luce dei riflettori c’era, accanto a molti altri, anche Edith WolfHunkeler (Dagmersellen LU). La quarantenne
sportiva di atletica leggera in carrozzella si è aggiudicata il premio quale «Sportiva svizzera disabile
dell‘anno» per le sue straordinarie prestazioni ai
Paralympics di Londra – dove ha conquistato quattro medaglie: una d’oro, due d’argento e una di
bronzo. I posti d’onore sono stati occupati da Heinz
Frei (Etziken SO) e Marcel Hug (Nottwil LU), mentre Sandra Graf (Gais AR), benché vincitrice nella
cronometro in handbike ai Paralympics, non è stata
sorprendentemente neppure nominata.
Per Edith Wolf-Hunkeler, alla quale era già stato
assegnato durante gli Swiss Tennis Indoor di Basilea un trofeo quale «Sportiva
disabile del secolo», è stato il settimo titolo di questo tipo dal 2001. Che il 2012 potesse essere il miglior anno della sua carriera sportiva, nessuno l’avrebbe previsto.
Perché la lucernese, diventata nel frattempo anche mamma e moglie e tormentata
inoltre da fastidiose ferite, si è trovata ad affrontare molti nuovi e impegnativi
compiti, oltre a quelli imposti dalla voglia di ritrovare una posizione di vertice
a livello mondiale.
Premiato Tobias Fankhauser
In occasione di una festa conclusiva a cui ha presenziato anche il Ministro dello
sport Ueli Maurer, i team svizzeri che hanno partecipato ai Giochi Olimpici e ai
Paralympics hanno ricevuto i più vivi apprezzamenti e ringraziamenti per le loro
eccellenti prestazioni. Nel corso della festa è stato consegnato al giovane corridore
in handbike Tobis Fankhauser (Hölstein BL) lo Swiss Paralympic Newcomer Award.
Il riconoscimento è stato attribuito al tetraplegico per il suo 2° posto conquistato a
Londra nella gara su strada classe H1 e per il suo instancabile zelo nell’allenarsi.

Frammenti
Sotto la guida dell’allenatore capo Björn Bruhin,
i componenti dello Swiss Paralympic Ski Team
sono attualmente alle prese con gli ultimi preparativi per i Campionati mondiali alpini che si
svolgeranno a La Molina (Spagna). In attesa
della gara più importante della stagione 2012/
2013, le loro prestazioni nella Coppa del mondo
hanno in parte suscitato giustificate speranze
di conquistare delle medaglie. Christoph Kunz
(Reichenbach BE) ha dimostrato di essere uno
degli atleti più forti nella Classe Sitting. Il vincitore della discesa ai Paralympics 2010 ha brillato
a Sestriere (Italia) imponendosi nello slalom
gigante e successivamente conquistando, nella
prima gara della Coppa del mondo per disabili a
St. Moritz, una seconda vittoria e un secondo
posto nella stessa disciplina. Il trentenne è ora
tra gli aspiranti alle posizioni di vertice della
classifica generale della Coppa del mondo.
Lo Sport Svizzero in Carrozzella (SSC) ha un
nuovo allenatore nazionale per l’atletica leggera in carrozzella. È Beat Fäh, regista teatrale
e anche allenatore diplomato di sport d’élite.
Il predecessore, Roland Giger, ha dato le dimissioni dopo aver svolto questa mansione per
quattro anni e continuerà a lavorare per l’SSC
ma in un’altra funzione.
Per la terza volta di seguito, Marcel Hug ha vinto
la maratona in carrozzella di Oita (Giappone).
Lo svizzero ha distanziato gli atleti locali
Yamamoto e Hokinoue di oltre cinque minuti.
Quarto si è piazzato Heinz Frei. Lo stesso
piazzamento è stato ottenuto da Patricia Keller
(Waltenschwil AG) nella corsa femminile, vinta
da Wakako Tsuchida (Giappone).
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l‘affascinante tema della misurazione del tempo. Sul quadrante vi sono le due figure come elemento di unione tra
uomo e natura e il sole, che forma l‘indicatore dei secondi.
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News

Compiuto qualcosa di straordinario
Alla fine dello scorso anno, la FSP ha reso omaggio per la
20ª volta a due mielolesi in carrozzella per gli straordinari
risultati raggiunti nella loro vita nonostante i gravi condi
zionamenti fisici. Una giuria formata da cinque persone
ha assegnato il prestigioso riconoscimento per il 2012 a
Jean-Marc Berset (Bulle FR) e Walter Mehr (Schenkon LU).
Affinità nonostante le differenze
Entrambi i premiati sono personalità dalle biografie com
pletamente diverse; hanno però in comune la gioia di vi
vere, la fiducia e la ferrea volontà di trarre il meglio da una
situazione particolarmente difficile. «È appassionato, in
stancabile, un vero combattente. Quando si mette in testa
una cosa, niente può distoglierlo dal suo obiettivo.» È con
queste parole che Daniel Joggi, Presidente della Fondazio
ne, ha descritto il 52enne paraplegico Jean-Marc Berset.
Come sono vere! Il friburghese, in carrozzella dal 1983 in seguito ad un incidente
automobilistico, è titolare di una panetteria–pasticceria nella quale lui e sua moglie
lavorano ogni giorno. Marito, padre di due figli e da sempre appassionato sportivo,
ha trovato anche il tempo per diventare campione mondiale e vincitore di medaglie
ai Paralympics, l’ultima volta nella disciplina dell’handbike. Jean-Marc Berset è parso
visibilmente commosso e felice al tempo stesso per le parole di apprezzamento e
di stima che gli sono state rivolte: «Questo momento significa molto per me ed è
molto toccante».
Anche Walter Mehr è apparso molto commosso per l’inatteso riconoscimento ricevu
to: «Sono senza parole e sono molto felice!», ha detto il 58enne tetraplegico prima
di ringraziare le molte persone, e in particolare sua moglie Rita, che l’hanno sempre
sostenuto in questa lunga battaglia. Quando Walter fu vittima nel 1983 di un grave
infortunio su un cantiere, Rita aveva già due figli ed era nuovamente incinta. La vita
del carpentiere diplomato e della sua famiglia cambiò completamente. Il taciturno, pa
ziente e modesto lucernese non si lasciò, però, mai scoraggiare dai tanti ostacoli da cui
era ed è costellata la sua vita quotidiana. Rientrò nella vita professionale eseguendo
lavori di scrittura e trascrizione. Oggi Walter Mehr lavora nel Reparto Cultura e Tempo
libero dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) ed è considerato l’esperto per le
settimane di sollievo per tetraplegici, che accompagna più volte all’anno.

Nuovo Parco Avventura
A Lucerna avranno presto inizio i lavori per la costruzione di un
Parco Avventura per persone in carrozzella. Su un’area di ca. 2500
metri quadrati è prevista l’installazione di un ponte sospeso, di
una giostra, di una piattaforma tra le chiome degli alberi, ecc., per
consentire in modo ludico a bambini e giovani con andicap di
vivere eccitanti esperienze e per promuovere incontri non forzati
tra tutti. La promotrice del progetto è la Fondazione Rodtegg.
I costi sono stimati in un milione di franchi, metà coperti dalla
Fondazione e metà da donatori privati. L’apertura dell’innovativo
impianto per il tempo libero è prevista per il 2014.

Esempi in carrozzella. Walter Mehr
(a sinistra) e Jean-Marc Berset (a destra)
sono stati insigniti del titolo di «Para e
tetraplegico dell‘anno» 2012. Al centro:
Daniel Joggi, Presidente della Fondazione
svizzera per paraplegici.

Agenda 2013
16 – 23 febbraio
CM di Curling in carrozzella, Soči (Russia)
18 – 28 febbraio
CM di Sci alpino, La Molina (Spagna)
5 – 12 marzo
Finale della Coppa del Mondo di Sci alpino
Soči (Russia)
24 maggio
8° Forum di Nottwil sulla cura delle ferite
SKINTACT, CSP Nottwil
2 giugno
Maratona in carrozzella e Corsa in
handbike, Oensingen
5 – 7 giugno
Congresso ESCIF (European Spinal Cord
Injury Federation), GZI Nottwil
15/16 giugno
Kids Camp, CSP Nottwil

Ritratto

Arte fatta d’aria,
latex e tanto amore
In passato Silke Pan affascinava il pubblico facendo sfoggio delle sue eccezionali abilità di
acrobata, contorsionista e trapezista. Poi, però, una accidentale caduta dal trapezio ha rotto
il delicato involucro di forza e di grazia e da allora Silke è costretta a muoversi in carrozzella.
Oggi l’artista dà sfogo alla sua creatività e fantasia realizzando decorazioni con i palloncini.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Beatrice Felder
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e sue mani scivolano sul palloncino a forma
di serpente, poi, in un punto ben preciso, lo
stringe e ruota il tubo di latex intorno al suo
asse fino a quando il settore ha assunto una
buona compattezza. Veloce come il vento, Silke
Pan ricava dal tubo color verde mela una mano
di una extraterrestre, che depone davanti a lei
sul tavolo. «Avere buon occhio aiuta a trovare
le giuste proporzioni. Il resto è fantasia», dice
l’artista. Il Centro commerciale Littoral di Allaman VD si trasforma via via in un universo: dal
soffitto pendono astronauti, uno stormo di ufo
attacca, sullo sfondo pulsano le luci di un’astronave e una specie di piovra serpeggia intorno
ai banchi di vendita.

Silke, 40 anni, trasforma con il suo team 45’000
palloncini in un cosmo in cui i visitatori possono transitare liberamente. Le idee per le figure le ha concepite insieme a Didier Dvorak,
50 anni, che è il suo compagno di vita e nello
stesso tempo il suo socio. Come sempre, quando
sta nascendo una decorazione di tali dimensioni, Silke si muove freneticamente in ogni
zona dello spazio prescelto. «Certi palloncini
sono arrivati troppo tardi, altri erano di cattiva
qualità», spiega Didier. Non fa alcuna differenza – l’opera deve essere terminata nei termini previsti. I compressori lavorano a pieno
ritmo, comprimono l’aria nei tubi di latex, dai
quali dieci artisti traggono poi le figure presta-

Un mondo colorato. Silke Pan
aggiusta la gonna ad una extraterrestre nel Centro commerciale
Littoral. Sempre al suo fianco
Wendy, il cagnolino chizu (foto a sx.).
I disegni aiutano a dare forma alle
figure desiderate (foto in alto).

bilite. Si seguono scrupolosamente i disegni
allestiti dalla coppia, affinché le strutture abbiano alla fine l’aspetto voluto. Silke e Didier
sono una coppia estremamente affiatata. In passato hanno girato il mondo insieme, esibendosi
in numeri acrobatici e al trapezio in parchi per
il tempo libero e in circhi. Fino a quel giorno
d’autunno del 2007.
Una carriera molto promettente
Già da ragazza Silke amava la ginnastica, la
danza e i salti con il trampolino. «Tutto ciò che
aveva a che fare con il dominio del proprio
corpo mi riusciva facile.» Così, già molto presto
frequentò e portò a termine corsi d’insegnamento in varie scuole circensi. Nata in Germania, Silke è cresciuta nella Svizzera romanda e
a 18 anni si è trasferita a Berlino, dove ha frequentato la Scuola statale di balletto e la Scuola
di artistica. «Per me si era realizzato appieno un
sogno della mia vita.»
Con il diploma in tasca, Silke Pan ha girato in
roulotte tutta l’Europa lavorando in circhi, parchi per il tempo libero, show di moda, festival
openair o nei teatri di varietà. «Ero al settimo
cielo!», ricorda Silke. Quando poi incontra durante una tournée l’artista Didier Dvorak, la sua
felicità sembrava veramente perfetta. I due stavano bene insieme, sia sotto il profilo professionale sia sotto quello privato. Nascono così
tanti nuovi numeri a due, la coppia riscuote
grande successo. Nella stagione 2007 i due
lavoravano in un parco per il tempo libero a
Rimini, Italia, esibendosi nei loro numeri al
trapezio. «Ci sentivamo in forma smagliante e
il nostro futuro sembrava assicurato dalle interessanti offerte ricevute», racconta Silke.
A fine stagione i due apportano degli adattamenti al loro spettacolo per andare meglio incontro ai desideri del prossimo committente. I
costumi sono pronti, le prove quasi terminate.
Poi accade l’imprevedibile, fatale infortunio:
«Mentre ci esercitavamo in una figura al trape-
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Un’altra forma artistica. Silke Pan e il suo partner
vivono ancora oggi in una roulotte – come quando,
acrobati, giravano in tutta Europa (foto in alto).
Insieme a Didier Dvorak forma oggi figure e strutture
fatte di palloncini come, per esempio, un bar con
servizio extraterrestre (foto sotto).
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«Mi sentivo nuda e persa»
zio siamo scivolati, Didier non è più riuscito ad
afferrarmi e io sono caduta pesantemente sul
pavimento di pietra.» Silke Pan si frattura la
schiena e il cranio. Dopo un primo intervento
chirurgico in Italia viene trasferita al CSP di
Nottwil. «Quando dopo giorni ho ripreso conoscenza, la crudele realtà mi ha colpito con
tutta la sua devastante forza.» Anni di duro lavoro, sogni – tutto spazzato via in un attimo.
«Non potevo più camminare, mi sentivo nuda
e persa.»
Sogni in frantumi
L’acrobatica era la sua passione, dice ancora
oggi Silke Pan mentre infila una gonna alla
donna extraterrestre raffigurata da un palloncino. Per poter lavorare meglio, fa assumere alla
sua carrozzella la posizione eretta. Più di tre
mesi prima dell’inizio dell’esposizione, lei e
Didier hanno iniziato a raccogliere idee per
nuove figure e sculture. Questi progetti sono
realizzabili? Se sì: quanti palloncini e con quali
colori e dimensioni devono essere ordinati?
Sono necessarie 600 ore di lavoro prima di realizzare questo mondo di fantasia.
Alcuni dei loro sogni sono andati in pezzi – tuttavia il duo Pan-Dvorak ha conservato ancora
qualcosa della loro vita d’artisti: ancora oggi
vivono in una roulotte. «Non conosciamo altro», dice Silke. Il nuovo caravan è un po‘ più
grande, per dare la possibilità a Silke di muoversi con la carrozzella. A tutt’oggi, però, Silke
non si è ancora abituata al suo «nuovo corpo».
«In passato faceva meravigliosi pezzi di
bravura, era mio amico. Oggi mi è estraneo.»
Ha trascorso più di sei mesi in riabilitazione a
Nottwil, se l’è presa con il suo destino, si è posta
le inevitabili domande: perché è successo tutto
questo? Cosa ho fatto di sbagliato? Non ha trovato le risposte, ma anni e anni di duro allenamento hanno lasciato le loro tracce.
Così c’era una sola cosa che doveva
fare: andare avanti! Sorridere,

anche quando il cuore duole. Non mollare, anche quando le forze vacillano. Testa alta, non
perdere l’orgoglio. «Questa era l’unica cosa che
potevo portare con me della mia vita precedente.»
Nuove prospettive
Dopo l’uscita dalla clinica, la coppia non sapeva
cosa fare. «Abbiamo dovuto costruirci una
nuova vita, trovare una nuova professione, stabilirci in qualche posto», racconta Silke. Ma
entrambi non erano preparati a questo sconvolgimento. E così hanno fatto il meglio che
potevano: mettere a punto un nuovo numero.
Didier, l’artista e artefice dei palloncini, ha progettato una carrozzella con le ali e decorato lo
show con palloncini. Nella stagione 2009, il
duo ha lavorato in un parco per il tempo libero
in Italia. «Lo spettacolo ha avuto successo, ma
per me non era più la stessa cosa», così Silke
descrive queste esibizioni. Questa artista in
carrozzella non aveva più niente a che fare con
la raggiante artista del passato. «Non volevo
che tutto finisse in questo modo.»
Silke decise perciò di completare un corso di
formazione che le permettesse di mettere a
frutto la sua innata vena artistica creando delle
vere e proprie sculture con i palloncini. Nel
frattempo la coppia si è fatta un nome in questo
campo. «Come artisti abbiamo una creatività
innata. È così!», dicono all’unisono. La coppia
ha acquistato ad Aigle VD un capannone che
serve da laboratorio. E Silke può persino immaginare di cercarsi un appartamento nelle vicinanze. «Sarebbe la prima volta dai 17 anni
che avrei un‘abitazione fissa.» La coppia si predi nuovo sulle scene
senterà
con
un numero umoristico come Mini Tell e
sua moglie Taglia Tell,
più automobile elettrica
e cane San Bernardo di peluche. La coppia può essere in-

Una coppia forte. Silke e Didier hanno dato
nuovo senso e contenuto alla loro vita.

gaggiata per manifestazioni ed eventi particolari. «Mi piacciono tanto queste esibizioni.
Quando sto seduta in questa piccola auto, nessuno vede che sono mielolesa.» E Silke ha ricominciato a fare sport e usa molto abilmente la
handbike. Nell’ultima stagione ha partecipato
a dodici gare nazionali e internazionali conquistando ogni volta un posto sul podio, in nove
occasioni perfino l’oro. «In qualche modo riesco così perfino a fare pace con la carrozzella».
I lavori per la realizzazione del cosmo di palloncini sono in dirittura d’arrivo. Solo l’astronave
non è ancora completa e alla piovra manca il
secondo occhio. «Andrà tutto bene», dice Didier rilassato. Silke annuisce e sa che alla fine
tutto sarà come deve essere. Quando i riflettori
si accendono e tutti gli occhi sono puntati sulla
coppia, i due saranno pronti. Come in passato,
sotto le luci della ribalta. Una volta imparato
non si dimentica più.
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Si addice anche
agli uomini
L’assistenza infermieristica è un campo dove predomina l’elemento femminile. L’acuirsi
della carenza di personale nella sanità pubblica ha tuttavia determinato un costante
incremento della presenza di uomini in questa professione. Il CSP di Nottwil si occupa
attivamente di questa tematica e adotta misure concrete. Due uomini – un esperto
infermiere diplomato e un apprendista – raccontano la loro vita quotidiana in clinica. E
come integrarsi in una professione finora tipicamente femminile.
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Testo: Christine Zwygart |
Foto: Walter Eggenberger

L

e cure infermieristiche sono saldamente in
mani femminili. Circa l’85 percento dei di
pendenti che svolgono questa professione sono
donne; anche al CSP di Nottwil la situazione
non è diversa. Nella strategia dell’assistenza in
fermieristica si fa chiaro riferimento alla vo
lontà del CSP di fare in modo che vi sia in pro
iezione un numero sufficiente di nuove leve
che intraprendano questa professione. Questo
presuppone la formazione di apprendisti, ma
anche l’elaborazione di nuovi segmenti – come,
p. es., suscitare l’entusiasmo di un maggior nu
mero di uomini per questo lavoro. Per molti
pazienti si tratta di una nuova esperienza
quando la loro assistenza è affidata ad un infer
miere diplomato – ma è un’esperienza tutt’altro
che spiacevole. André Harre ha acquisito, nei
suoi circa tre anni di lavoro presso il CSP, quasi
solo buone esperienze: «Dopo il primo incon
tro, il fattore maschile non costituisce più un
problema. Conta molto di più il rapporto di fi
ducia tra il paziente e me.» Analoghi sono i
commenti raccolti nelle camere dell’unità di
cura – la presenza di uomini fa bene allo spirito
di gruppo, la collaborazione si sviluppa in modo
costruttivo. O come il 26enne tedesco afferma:
«Noi uomini costituiamo un polo tranquillo tra
le tante donne.»
Si profila una carenza di personale curante
Nei prossimi anni, gli ospedali e le case di acco
glienza saranno confrontati con una massiccia
carenza di personale specializzato. La durata
media di vita aumenta e con essa anche la quota
di persone anziane, mentre diminuisce il nu
mero delle nascite. Ne consegue che a fronte di
un numero sempre maggiore di pazienti biso
gnosi di cure vi sarà sempre meno personale
curante giovane. Secondo delle stime fatte da
esperti del settore, la Svizzera avrà bisogno nel
2020 di circa il 13% in più di infermieri rispetto
a oggi. La Direzione Cure infermieristiche del
CSP si sta perciò occupando attivamente di
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Lavoro molto vario. L’infermiere diplomato André Harre (sx.) preleva il sangue al tetraplegico Mathias Studer
(foto in alto). Discute con le sue colleghe il piano d’intervento e i lavori da svolgere (foto a destra).

come contrastare la tendenza in atto. Un’idea è
incantevolmente semplice: suscitare l’entusia
smo di più uomini per questa professione.
A differenza di molti altri ospedali, i pazienti a
Nottwil sono prevalentemente uomini – circa
il 75%, molti dei quali giovani sportivi. Ed è pro
prio qui che vi è l’opportunità di offrire anche
agli uomini un lavoro in grado di valorizzare le
loro potenzialità. «Ci auguriamo di avere nei
team un buon mix di donne e uomini», così
definisce il concetto Reto Schmitz, Responsa
bile Formazione professionale Cure infermie
ristiche. Bisogna rivolgersi maggiormente ai
giovani, per presentare loro la possibilità di una
formazione presso il CSP. «Le reclute hanno in

questo senso l’età ideale. Dopo il servizio mili
tare molti si trovano a riflettere su cosa fare di
utile e sensato nella loro vita.» Ed è proprio a
questo stadio che la Direzione Cure infermieri
stiche intende intervenire, rimuovendo le più
che naturali titubanze e indicando chiaramente
i vantaggi di una scelta di questo tipo. In fin dei
conti, i posti di lavoro nel campo delle cure in
fermieristiche sono sicuri, anche nei periodi di
crisi, le opportunità di carriera sono buone, le
condizioni di lavoro possono essere stabilite in
modo d’andare incontro alle esigenze delle fa
miglie. Gli uomini che svolgono già da tempo
questa professione apprezzano proprio questi
vantaggi.

Una richiesta agli uomini
Per André Harre non ci sono mai stati dubbi sul
suo desiderio di lavorare un giorno a stretto
contatto con le persone. Tre suoi amici di gio
ventù hanno portato a termine prima di lui la
formazione di infermiere sanitario e infer
miere curante. «Grazie a loro ho potuto farmi
una quadro della vita quotidiana di questa pro
fessione. E in Germania non è certo un fatto
singolare trovare uomini che lavorano nel
campo delle cure infermieristiche.» Ciò che ad
André piace del suo lavoro è la costante ricerca
di un compromesso: mostrare nei confronti del
paziente tutta la sua capacità di immedesima
zione, ma anche chiedere al paziente di fare

tutti gli sforzi possibili per compiere il percorso
obbligato che porta alla guarigione. «All’inizio
ero spesso nervoso, perché bisogna pensare a
tante cose contemporaneamente.» Oggi per
André Harre tutto è molto più facile. Preleva al
tetraplegico Mathias Studer una provetta di
sangue, dà nello stesso tempo un’occhiata al
vicino di stanza, controlla poi la sua sacca d’in
fusione quasi vuota e nel lasciare la stanza
guarda se il lavabo è in ordine. «Questo modo
sistematico di pensare e di agire diventa auto
matico con il passare del tempo.» Una buona
organizzazione è importante, per evitare di
«rincorrere» il lavoro tutto il giorno. L’infer
miere diplomato prepara mentalmente un

piano e poi lo segue quanto più scrupolosa
mente possibile.
André Harre vorrebbe rivolgersi agli uomini
interessati a lavorare nel campo infermieristico
incoraggiandoli a non nascondersi. Lo fanno?
«In un certo senso sì.» In generale, nella società
la loro esistenza è percepita a stento. Da cosa
dipende? «Forse tutti noi abbiamo ancora forti
inibizioni, probabilmente dovute al fatto che
l’assistenza infermieristica viene percepita
come tipica professione femminile.»
Un’ampia gamma di formazioni al CSP
Il Responsabile della formazione del CSP, Reto
Schmitz, conosce bene questa problematica e il
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Solidarietà tra le generazioni
Attrarre nuove forze lavoro e mantenere il personale esistente – solo così sarà possibile contrastare l’incombente carenza di personale curante diplomato. Basandosi sugli obiettivi delineati nella strategia, al CSP un gruppo di lavoro si è occupato attivamente del tema di come
poter mantenere integri e motivati i dipendenti che operano nei settori delle cure infermieristiche e delle terapie fino all’età di pensionamento. Perché la vita quotidiana nell’assistenza
e cura dei mielolesi significa lavoro duro e impegnativo. Per essere pronto ad affrontare le
grandi sfide del futuro, al CSP è stato elaborato un «Management generazionale con l’attenzione focalizzata sui PIÙ50».
In questo concetto sono racchiuse delle idee che dovrebbero permettere di «invecchiare»
nella professione infermieristica. Si può, p. es., ipotizzare che una persona che abitualmente
presta servizio in un determinato periodo di tempo nel primo turno del mattino, nel turno in
tarda serata e nel turno notturno, si limiti invece, nello stesso determinato periodo di tempo,
a prestare servizio solo in due di questi turni. «Si migliorerebbe così la sua capacità di recupero tra i cambi di turno», spiega Christine Schneider Käslin, responsabile Gruppo di lavoro.
Si può inoltre ridurre l’effettiva attività di cura al capezzale del paziente e promuovere invece
una più rapida trasmissione delle conoscenze. Il lavoro in questo tipo di team generazionale
è un vantaggio per tutti: è possibile infatti utilizzare in modo ottimale le diverse competenze
di anziani e giovani.
Un terzo del personale curante che lavora al CSP ha 45 anni e più. A loro deve essere
concessa, su richiesta, la possibilità di assumere nuovi compiti, per esempio essere padrino
o madrina dei nuovi collaboratori, accompagnarli, trasferire loro le proprie conoscenze e
condividere con loro l’esperienza maturata negli anni. Con tutte queste misure, la Direzione
della Clinica spera di poter mantenere integri e motivati al loro posto di lavoro i collaboratori
più anziani dei settori Terapie e Cure infermieristiche fino al loro pensionamento.

18 | Paraplegia, febbraio 2013

Trasferimento. Pascal Moser (a sinistra) aiuta
Christian Zurbuchen a lasciare il letto. L’infermiere
dipl. Stefan Britschgi (a destra) dà il suo supporto
all’apprendista.

conflitto interiore ad essa collegato. «A 16 anni
è certamente più emozionante raccontare come
truccare un’auto che avviare una conversazione
sulla vita quotidiana di un’unità di cura.» I mo
tivi del perché gli uomini decidono nonostante
tutto di intraprendere questa professione sono
molteplici.
Il CSP offre ogni anno posti di formazione
nell’ambito infermieristico: otto giovani a par
tire dai 16 anni possono apprendere qui la pro
fessione di operatore/operatrice sociosa
ni
tario/a (OSS). 18 posti sono riservati a persone
che vorrebbero completare il ciclo di studi per
conseguire il diploma d’infermiere/a SSS o SUP.
A questi si aggiungono diversi posti per forma
zioni di recupero, di prova e di tirocinio pratico.
Nelle cure infermieristiche vi sono complessi
vamente 75 apprendisti e tirocinanti.
Al CSP, anche le persone più avanti negli anni
hanno un’opportunità di cambiare professione,
se lo desiderano. I presupposti sono l’interesse
per le persone, lavorare in équipe e capacità di
sopportare il carico di lavoro.
Un lavoro con un futuro
Pascal Moser è uno di loro. Il 19enne ha inter
rotto il suo apprendistato di falegname e nell’e
state del 2012 ha iniziato presso il CSP la forma
zione di operatore sociosanitario. È entusiasta:
«Qui ho a che fare con persone e non solo con
macchine.» L’approccio con le persone in car
rozzella non è nuovo per il giovane: suo nonno
era rimasto vittima di una tetraplegia. E la fami
glia notò ben presto il talento di Pascal nell’as
sistere il nonno – per il suo contesto famigliare,
la decisione di impegnarsi nel settore infermie
ristico non ha perciò destato alcuna sorpresa.
Per lui è importante apprendere una profes
sione con un futuro. «Come uomo sono inte
grato molto bene sia nella Clinica sia nella
Scuola professionale. Beneficio inoltre dell’e
sperienza dei miei formatori professionali.»
Un infermiere diplomato con molti anni

REPORTAGE
Michael Steeg è pedagogista sanitario
dipl. SSS e insegnante in una scuola
professionale. Lavora presso il Centro
per la formazione nella sanità pubblica
del Canton Zurigo (ZAG) in qualità di
Responsabile del settore Cure infermieristiche SSS.

d’esperienza gli sta accanto trasferendogli le sue
conoscenze e le sue competenze e lo accompagna
per tutto il periodo della formazione.
Quasi ogni giorno Pascal impara qualcosa di
nuovo, acquisisce indipendenza e la varietà del
lavoro lo sprona a dare il meglio di sé. Oggi dà una
mano a distribuire la colazione del mattino, pre
para il caffè, imbocca un paziente. «A volte i rac
conti dei vari destini mi addolorano e mi commuo
vono profondamente. In fondo trascorriamo
molte ore con i mielolesi, che parlano anche delle
loro preoccupazioni e paure.» Il giovane svolge il
suo lavoro con estrema sensibilità, assiste e cura i
pazienti dalla A alla Z – al fianco di un infermiere
diplomato.
Un buon mix di personale
Il management delle cure infermieristiche ne è
convinto: se si riuscirà ad interessare a questa pro
fessione anche più uomini, si potrà contrastare la
carenza di personale. L’introduzione di una quota
di uomini non è prevista al CSP, dove si auspica
invece di poter disporre di un buon mix. Perché
dove donne e uomini, giovani e anziani lavorano
insieme, nascono le migliori soluzioni per i pro
blemi. E di questo ne beneficiano i pazienti.

«Quanto vale il lavoro?»
Cosa convince gli uomini a intraprendere il mestiere di infermiere?
L’infermiere diplomato si prende cura delle persone, dai neonati ai molto
anziani; a domicilio, nei reparti psichiatrici, negli ospedali o negli istituti di
lunga degenza. La professione richiede molto senso di responsabilità e chi
la esercita è costantemente a stretto contatto con le persone bisognose d’a
iuto. Questa vicinanza porta a stabilire solide relazioni e permette di svolgere
quotidianamente un lavoro utile e prezioso.
Qual è la sua esperienza a proposito di integrazione degli uomini
nelle sue classi?
Direi che in questo caso si può parlare di «un’integrazione completa.» All’in
terno dei gruppi di apprendimento e di lavoro, gli uomini non se ne stanno
tra loro, anzi lavorano molto volentieri con le loro colleghe. In parte sono
nate anche ottime relazioni, che si mantengono anche dopo il periodo di
formazione.
Cosa deve cambiare affinché un maggior numero di uomini scelgano
una professione infermieristica?
L’immagine della professione nella società. L’evoluzione demografica deter
minerà un crescente fabbisogno di personale curante. Questo lavoro deve
godere di maggiore considerazione e la professione essere rivalutata. Ed è
molto importante formare e acquisire donne per le posizioni dirigenziali.
In generale, la professione infermieristica viene poco apprezzata
dalla società e mal retribuita?
Ogni professione aumenta la sua attrattività se è ben retribuita, ma ancora
di più se gode della considerazione e della stima generale. Valori basilari
come la salute devono trovare un maggior spazio di discussione nella società.
Tutti noi dobbiamo dare per scontato che nell’arco della nostra vita dipende
remo, più di una volta, dall’assistenza professionale di personale curante
diplomato. In quei momenti, quale sarà il valore che daremo a questo lavoro?
Ai giovani che potrebbero intraprendere un percorso di formazione
nel campo delle cure infermieristiche, che cosa dà?
Una professione con un futuro! Siano coraggiosi e pensino che sono molto
richiesti. Nelle professioni infermieristiche vi saranno per loro posti di la
voro interessanti e di responsabilità. Personalmente ritengo, guardandomi
indietro, che il passo che ho compiuto sia stato il momento decisivo della mia
vita. Partendo da questa formazione ho continuato a specializzarmi profes
sionalmente. È un sentimento molto liberatorio e appagante.

Teoria. L’infermiera dipl. Margrit Jurt
spiega a Pascal Moser come usare il set di
rianimazione.

Maggiori informazioni: www.paraplegie.ch, «Formazione professionale e continua».
Reto Schmitz, Responsabile Formazione professionale Cure
infermieristiche, telefono 041 939 53 48
Paraplegia, febbraio 2013
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Sicur Bagno Svizzera
La nostra azienda ha una consolidata esperienza nel settore della Consulenza, Vendita ed Installazione di vasche
da bagno particolari con porta e motorizzate, settore in
cui opera da parecchi anni. La nostra professionalità ed
esperienza è messa al vostro servizio per cercare di soddisfare ogni vostra esigenza. La Sicur Bagno è presente in
tutta la Svizzera.

La Mobilità
ha un nome
6962 Viganello:
1510 Moudon:
8707 Uetikon:

091 972 36 28
021 905 48 00
044 920 05 04

NON ESITATE A CONTATTARCI anche telefonicamente,
saremo lieti di esservi di aiuto.

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

Mandatemi la documentazione
senza impegno
Nome
Strada
CAP
Sicur Bagno Svizzera
Roberto Iatomasi, consulente - 078 310 69 03 or 078 307 81 10
Sicurbagno.ch@gmail.com - www.sicurbagnoch.com

Località
Telefono

Muscoli irrigiditi e mal di schiena?

Herag_93x129_Para_i.indd 1

22.3.2011 8:11:41 Uhr

NOVITA:
con calore
a infrarossi

Concedetevi il vostro massaggiatore personale
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.

massaggi a rullo, massaggi swing e massaggi a
impastamento permettono di realizzare un trattamento molto piacevole. La diversa pressione lungo 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.

La nuova sedia massaggiante multifunzione della
SmartQ® combina la miglior tecnica con il tradizionale sapere e offre un trattamento autentico
mai raggiunto prima. Solo dopo averla provata, ci
crederà: „Massaggia come mani vere!“ La persona che l’utilizzerà non potrà far altro che restarne
entusiasta. Questo obiettivo si è potuto raggiungere 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. Queste 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,

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 maggiore campo di azione nella zona della schiena. Il
massaggio allena il sistema muscolare in maniera
giocosa e agisce così contro il monotono movimento. Il nuovo massaggiatore SmartQ®Shiatsu Massager è convincente e può essere ordinato in Svizzera
esclusivamente presso la SwissQualified AG e i
negozi specializzati. In caso di ordine diretto (telefono 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.

Massaggio impastante Shiatsu
Massaggio rullante
Massaggio swing
Funzione calore
Massaggio vibrante

Transforme chaque chaise en un siège de massage parfait

Offerte speciali
per i lettori del magazzino PARAPLEGIA
per 249.- CHF invence di 448.- CHF.
www.sq24.ch

La vostra ordinazione include il diritto di restituzione
Articlo: Sedile mobile massaggiante
SmartQ a 249.-/pz.
21-015-28

Q28-IPP-28

Quantita:

Cognome/Nome:
Via/Nr.:
NPA/Località:

Telefono:

Data/Firma:

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

Invito alla

a

20 Assemblea dei soci
Mercoledì, 17 aprile 2013, 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 2012 1)
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
1)

Dal 30 marzo 2013 il Conto annuale 2012 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)

L e mozioni all’Assemblea dei soci vanno inviate entro il 17 marzo 2013 (data del timbro postale) a:
Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil

Tagliando d’iscrizione all’Assemblea dei soci 2013
Cognome
Nome
Via
NPA/Località
Numero di sostenitore
Partecipo all’Assemblea dei soci.
Vi preghiamo di inviare il vostro tagliando d’iscrizione entro il 28 marzo 2013 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.

✂

APPROFONDIMENTO

«La solidarietà non è soggetta
alle tendenze della moda»
35 anni fa è nata una straordinaria comunità solidale avente come scopo il miglioramento
della riabilitazione e del reinserimento delle persone mielolese: l’Unione dei sostenitori della
Fondazione svizzera per paraplegici. Oggi questa comunità può contare su circa 1.7 milioni
di membri e non ha perso nulla né del suo spirito originale né della sua forza di attrazione.
Testo: Roland Spengler | Foto: Walter Eggenberger/Archivio FSP

U

na cosa è certa: senza l’Unione dei sostenitori (UdS) della Fondazione svizzera
per paraplegici (FSP), rispettivamente senza i
contributi dei suoi membri, i progressi nel
campo della riabilitazione e del reinserimento
dei mielolesi nel nostro Paese si sarebbero
fatti attendere molto più a lungo. Nessuno lo
sa meglio di Heinz Frei, che è in carrozzella dal
1978 e che nel 2006 è stato eletto presidente
dell’Unione dei sostenitori. «È impressionante quanto è avvenuto in un periodo di
tempo relativamente breve. Il trattamento
medico-terapeutico è enormemente migliorato, così come l’accettazione delle persone
mielolese in seno alla società e con ciò anche
il loro reinserimento. Lo dobbiamo da un lato
alla scienza e alla ricerca, ma soprattutto alla
solidarietà e al costante, instancabile sostegno della popolazione se si è riusciti a rimuo
vere una buona parte degli ostacoli dis
seminati sulla strada».
Aiutare gli altri – provvedere a se stessi
All’inizio di una storia di successo ci sono stati
un medico risoluto e determinato e un’idea
elettrizzante. Nel 1978, tre anni dopo la costituzione della FSP, Guido A. Zäch diede vita
all’Unione dei sostenitori. Erano due le motivazioni alla base di questa iniziativa: sostenere quanto più ampiamente possibile l’attività della FSP e creare una solida base finanzia-
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ria per la riabilitazione globale delle persone
con lesione midollare. Secondo l’idea di Zäch,
i membri non dovevano tuttavia solo versare
quote e aiutare così gli altri, ma ricevere – qualora il destino avesse riservato loro una sorte
analoga a quella delle persone che così generosamente aiutavano – una controprestazione. Nacque così il contributo di sostegno,
rivelatosi fin dall’inizio un potente fattore di
sensibilizzazione e partecipazione.
Molti i giovani colpiti
Finora sono stati versati complessivamente
circa 63 milioni di franchi sotto forma di contributi di sostegno a circa 500 sostenitori colpiti da una para o tetraplegia conseguente a
un infortunio. Le uscite annue a questo scopo
sono soggette ad oscillazioni; le statistiche
tuttavia confermano che negli ultimi anni al
CSP di Nottwil il totale dei pazienti con lesione midollare dovuta a un infortunio non è
mediamente diminuito. E confermano pure
che in questo segmento vi sono moltissimi
giovani ai quali viene diagnosticata spesso la
tetraplegia. «Proprio a qualcuno che è, per così
dire, all’inizio della vita, una grave lesione alla
colonna vertebrale o al midollo spinale con
conseguenze irreversibili sconvolge in modo
drammatico la sua esistenza. In una situazione così difficile e apparentemente disperata, è molto importante l’aiuto immediato di

200‘000 franchi che spetta ad ogni membro
in caso di para o tetraplegia dovuta a infortunio che implichi una dipendenza permanente
dalla sedia a rotelle,» sottolinea Heinz Frei.
Impiegare nuovi strumenti
Vi sono anche diverse attività, adattate alle
specifiche esigenze di adolescenti e giovani,
attuate dalla FSP e da altre organizzazioni facenti parte del Gruppo Svizzero Paraplegici
(GSP). Corsi, conferenze, visite guidate, etc.
servono a sensibilizzare i partecipanti su temi
quali le particolari esigenze delle persone in
carrozzella, la prevenzione e l’importanza
della previdenza personale per attutire le conseguenze nel peggiore dei casi. «Il nostro
obiettivo è di mantenere l’attuale effettivo di
membri e d’incrementarlo nel medio termine.» Per raggiungere questo obiettivo si
seguono due tipi di orientamento. Da un lato
un’attenta, continua assistenza degli attuali
membri, assicurando un servizio in grado di
rispondere rapidamente alle loro richieste.
Dall’altro lato è estremamente importante
convincere le generazioni successive del
senso e dello scopo di un’istituzione di pubblica utilità per le persone mielolese. Per realizzare tutto questo si punta, oltre che sulla
pubblicità classica con cartelloni e inserzioni,
soprattutto su moderne piattaforme e canali
di comunicazione. Alcune attività online che
Sensibilizzazione. Durante visite
guidate, corsi e giornate delle porte
aperte i sostenitori si fanno un’idea
precisa di come vengono impiegate le
quote dei sostenitori e le offerte.

Paraplegie, Februar 2013
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Una scoperta svizzera che promette
Mal di schiena

Dolori alle
gambe

Dolori alla pianta dei piedi
Caviglie
dolenti

Dolori
al tallone

Calli duroni

Spossamento o dolori
all’arco plantare

Crampi ai
piedi

Leggendo il testo qui sotto scoprirà che la maggior parte dei problemi ai
piedi sono provocati da 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.

G

li, americani hanno
scoperto che un
podologo svizzero
ha elaborato una suoletta
miracolosa. Pensi: potrebbe eliminare quasi istantaneamente quasi tutti i problemi, i dolori e le sofferenze che può avere ai piedi
ma, soprattutto, impedirebbe che tali fastidi ritornino. Le provi gratuitamente e scoprirà che i suoi
piedi non sono mai stati
meglio.

Grazie a queste suolette,
si allevierenno 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 alla schiena

Se soffre di uno di questi problemi... si rallegri!
Un podologo svizzero (lo specialista che studia l'anatomia e la patologia del piede) ha messo a punto
una suoletta speciale che potrebbe
eliminare quasi instantaneamente
tutti i problemi descritti in precedenza. Si, ha letto bene: è una suoletta davvero miracolosa che può
portare un sollievo immediato e

impedisce ai problemi di riapparire. Questa invenzione sembra 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 benifici di queste suolette.

Come funzionano queste
"Suolette Miracolose"
Un podologo svizzero ha scoperto che la maggior parte dei problemi ai piedi è provocata da
un'unica cosa: i piedi sono mal sostenuti 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 questo
provoca spesso dei crampi. Le dita
dei piedi subiscono delle contrazioni che provocano dolori insopportabili. Le carni sono martirizzate, le
unghie cominciano a tagliare le
parti molli e, più il tempo passa, più
i piedi fanno male.
Fortunatamente questo podologo ha inventato una suoletta miracolosa che potrebbe eliminare tutti
questi problemi.
Le suolette si incollano all'interno delle scarpe e diventano totalmente
invisibili
dall'esterno.
Quando infilerà i piedi nelle scarpe
sentirà subito la differenza: una
comodità strepitosa! Grazie a queste suolette le ossa dei piedi (che
sono trà più sensibili del corpo)
ritrovano la posizione anatomicamente corretta, le dita si rilassano,
cessano le contrazioni, i muscoli si
distendono e i dolori spariscono.

Come provare queste
"Suolette Miracolose"

Servizio clienti
Tel. 091 252 00 98
service@bodybest.ch

Perché acquistare senza
provare? Questo è uno
dei numerosi vantaggi
che Body Best le assicura. Body Best le permette di provare ogni

Suolette
miracolose:
mai più male ai
piedi ?

Quale di questi mali la 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 alla schiena
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 benefici descritti, potrà rispedire le suolette (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 disturbi. Non potrà più farne a meno.
Non esiti!
Approfitti subito di questa eccezionale offerta di prova: scoprirà,
senza alcun rischio, le suolette che
un podologo svizzero ha ideato per
farle dimenticare i piedi.

✁

BUONO DI PROVA
Da rispedire a:

Body Best - Casella Postale 2622 - 1260 Nyon 2
Tel. 091 252 00 98 - Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch

voglio provare le "Suolette Miracolose SwissCo" per non avere più male ai
Sì,
piedi.Vi prego di spedirmi le suolette sotto indicate, in prova 30 giorni. Non
dovessi essere completamente soddisfatto, posso rispedirle indietro, anche usate,
senza dovermi giustificare.

Misura: __________ (36-47)

SWISIP004

 1 paio a Fr. 49. 2 paia a Fr. 87.- risparmio di Fr. 11. 3 paia a Fr. 117.- risparmio di Fr. 30. 4 paia a Fr. 147.- risparmio di Fr. 49.(+ Fr. 6.95 per spese di porto imballagio)

Nome ...................................................................................................................
Cognome .............................................................................................................
Indirizzio .............................................................................................................
CAP/Città .........................................................Tel. ............. / .............................

APPROFONDIMENTO

vengono incontro alle specifiche richieste dei
giovani sono già disponibili, altre sono in fase
di sviluppo.
Aprirsi a tutta la Svizzera
La sempre più agguerrita concorrenza per ottenere delle donazioni richiede inoltre misure
atte a valorizzare il potenziale generalmente
inattivo. Si sta facendo riferimento ad alcune
aree del Paese la cui popolazione è numericamente sottorappresentata nell’elenco dei membri. È il caso del Ticino e della Romandia, dove
vi sono quindi delle possibilità di crescita. Così

Heinz Frei: «La Fondazione svizzera per paraplegici dispone di un’eccellente immagine e
nella Svizzera tedesca è un marchio ben con
solidato. Puntiamo allo stesso obiettivo anche
nelle altre regioni linguistiche, accrescendo la
nostra presenza pubblica, concludendo partnership e sviluppando attività aggiuntive su
altri livelli.» Come e in quale entità è attualmente in fase di discussione. Un altro importante gruppo target sono le imprese, alle quali
viene offerta la possibilità di iscrivere i collaboratori collettivamente quali membri e grandi
donatori.

Finanziamento di molte prestazioni
Le quote dei membri – che oscillano tra i 60 e i
65 milioni di franchi all’anno – sono destinate
allo specifico scopo della Fondazione. Vengono
impiegate sia per il versamento dei contributi
di sostegno ai sostenitori infortunati, sia per il
mantenimento della rete di prestazioni, unica
nel suo genere, del Gruppo Svizzero Paraplegici
(GSP) per le persone mielolese. Tra queste rientrano la cura della fase acuta e la riabilitazione
al CSP di Nottwil; l’aiuto diretto alle persone colpite (contributi per l’adattamento di
veicoli, abitazioni e posti di lavoro, acquisto

Cinque tra gli 1.7 milioni
Levin Jordi, nato il 24 ottobre 2012, è uno dei
più giovani membri dell’Unione dei sostenitori
(UdS). Abita con i suoi fratelli maggiori Joel e
Julien e i suoi genitori a Märstetten TG. Anche
suo padre Patrick ha aderito presto all’UdS,
seguendo in questo quanto fatto prima di lui
dai suoi genitori. Lui e sua moglie Cornelia
hanno deciso subito dopo le nozze, come se
fosse la cosa più ovvia da fare, di aderire insie
me all’Unione dei sostenitori. Dal 2006, ad
intervalli regolari di tre anni, si sono aggiunti
anche i figli. Per i Jordi‘s vi sono parecchi, bu
oni motivi per farne parte: «Pensiamo sia
un atto responsabile e doveroso sostenere la
Fondazione svizzera per paraplegici. Perché le
persone che da un secondo all’altro vengono
colpite da un destino così crudele e sono co
strette ad affrontare tanti problemi hanno re
almente bisogno dell’aiuto di tali istituzioni.
Speriamo naturalmente che nessuno di noi
debba mai ricorrere a questo aiuto. Ma è di
conforto sapere che nel malaugurato caso
succedesse qualcosa, avremo sempre al no
stro fianco un partner competente.»

Frequentemente coinvolti. Comparativamente, i giovani sono spesso
vittime di una lesione midollare a seguito di un infortunio.

Per convinzione. Cornelia e Patrick Jordi con i
loro figli Joel, Levin e Julien (da sinistra).

Unbesorgt und frei mit dem Comet Scooter

TELESOCCORSO
Per vivere insieme
Info. 091 820 05 05

Grosse Reichweite,
hohe Motorleistung,
gefedert!

www.cvbellinzona.ch

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










BI!

O
Naturalmente con

I centri per il fai da te OBI sono partner competenti per tematiche come tecnica, costruzione, giardinaggio e abitare. OBI offre
consulenza professionale, una vasta gamma
di marche, svariate idee originali e innovative
e offerte irresistibili. Su una media di 8‘000 m2
di superficie puoi trovare 60‘000 prodotti per
i tuoi progetti di fai da te. OBI ha per ogni
problema la soluzione giusta e considera i

propri clienti come veri e propri re. I collaboratori dei centri OBI sono in grado di offrire
consulenza agli amatori e agli artigiani professionali... Sanno come risolvere un problema, sanno dove sono i prodotti e quali sono
gli articoli necessari per svolgere in tutta
tranquillità i propri progetti. A questo
punto non ci resta che dire: «Dai, vai, fai
con OBI!»

sso alle
Abbonatevi ade

sletter
ew
Nww
w.obi-ticino.ch
www.obi-ticino.ch

OBI Basel «Dreispitz» ˙ OBI Bülach-Süd ˙ OBI Oftringen ˙ OBI Schönbühl ˙ OBI St. Gallen ˙ OBI Panorama Center
Thun-Süd ˙ OBI Volketswil ˙ OBI Winterthur «Grüzepark» ˙ OBI Aigle ˙ OBI Renens ˙ OBI S. Antonino

Confort et sécurité
dans le bain …
L‘élévateur de bain Aquatec ® Orca vous permet de
vous baigner en toute sécurité, simplement en appuyant
sur un bouton!
- Montage rapide et simple, sans outils
- Télécommande ergonomique étanche
- Dossier inclinable, pour un bain décontracté

... ou sous la douche.
Vous préférez prendre une douche? Rien de plus simple!
C‘est parfaitement possible avec Aquatec ® Ocean
- Cadre stable en acier inoxydable
- Réglage sans outils de la hauteur d‘assise
- Démontage facile pour le voyage
Invacare® AG
Benkenstraße 260, 4108 Witterswil
Tel. 061 4877080, Fax 061 4877081
switzerland @ invacare.com, www.invacare.ch
Informations gratuites sur Orca / Ocean
Je vous demande
une présentation

une documentation

Nom:
Rue:
NPA / Localité:
Tél :
AZ_190x129_Orca_Ocean_F.indd 1
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Un’associazione unica nel
suo genere
L’Unione dei sostenitori (UdS) della Fondazione
svizzera per paraplegici (FSP) è un’associazione
unica nel suo genere, diretta da un Comitato
esecutivo composto da 9 persone: Heinz Frei
(Presidente), Barbara Moser Blanc, Vreni Stöckli,
Hans Jürg Deutsch, Daniel Joggi, Hans Georg
Koch, Peter Landis, Pius Segmüller, Stephan Zim
mermann. Ha la sua sede a Nottwil, dove lavora
no 15 dipendenti a tempo fisso nei settori mar
keting e fundraising e nell’assistenza ai membri.
A fine 2012, la UdS contava 1.7 milioni di mem
bri ripartiti su 900‘000 economie domestiche in
Svizzera e all’estero. Il che significa che il 20%
degli abitanti della Svizzera ne fanno parte. Dal
1978 l’evoluzione è avvenuta dapprima ad on
date e poi in modo più regolare e continuativo.
Già nel primo anno dopo la sua costituzione,
l’associazione poteva contare su oltre 50‘000
economie domestiche. Nel 1991 si superò la so
glia di 500‘000 e nel 2006 quella delle 800‘000
unità domestiche.
Il contributo di sostegno immediato per i mem
bri colpiti da una para o tetraplegia dovuta ad
un infortunio che implica una dipendenza per
manente dalla sedia a rotelle è stato introdotto
nel 1979. A quell’epoca l’importo versato era
di 100‘000 franchi. Nel 1992 venne aumentato
a 150‘000; dal 2008 è stato portato a 200‘000
franchi. Parallelamente sono aumentate mode
ratamente anche le quote versate dai membri.
Per maggiori informazioni
Unione dei sostenitori
Guido A. Zäch Strasse 6
6207 Nottwil
Telefono 041 939 62 62
sps@paraplegie.ch, www.paraplegie.ch

«Un aiuto immediato è di
grande valore. Soprattutto
per i giovani.»
di mezzi ausiliari, formazione e perfezionamento) da parte della FSP; prestazioni di servizio per il reinserimento da parte dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) e l’attività
della Ricerca svizzera per paraplegici (RSP).

A pieno ritmo. Nel Contact
Center di Nottwil, negli orari di
punta arrivano quotidianamente
fino a 1000 telefonate e ancora
più e-mail.

Garantito un utilizzo efficace
«Il passato ha dimostrato che la solidarietà non
è soggetta alle tendenze della moda,» afferma
Heinz Frei. Questo è tranquillizzante perché
l’Unione dei sostenitori continua ad essere necessaria quale pilastro portante di un’istituzione di pubblica utilità, mentre il GSP si trova
nel suo insieme confrontato con parecchie
sfide e incertezze. È difficile stimare quali effetti potranno avere alla fine i cambiamenti in
corso nella politica sanitaria e sociale e in altri
campi. «Perciò,» assicura il Presidente della
UdS, «facciamo particolare attenzione all’utilizzo efficace e mirato dei mezzi che ci vengono
affidati. Determinante è lo scopo della Fondazione: assolvere il mandato di un trattamento
competente e altamente specialistico di tutte le
persone mielolese e l’assistenza fino alla fine
della loro vita. Qui non possono esserci tagli.»

Non rinunciare al
movimento.
Perché il movimento
è vita!

Chiamaci per una consulenza o un

allenamento di prova a casa tua.

Tel. 044 872 97 79
PROMEFA AG
Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach

Tel. 044 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch

Procedura importante. Lavare e
disinfettare le mani è essenziale per tutti i
dipendenti del settore medico-sanitario.
Solo così proteggono i pazienti e se stessi.
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DALLA PRASSI

I pericoli invisibili
Ogni persona porta con sé innumerevoli agenti patogeni. Fintanto che l’organismo è sano,
questo non costituisce un problema. In un paziente debilitato, però, le infezioni possono avere
conseguenze fatali. Al Centro svizzero per paraplegici, la consapevolezza dell’importanza
dell’igiene è perciò ad un livello estremamente elevato.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

L

a circostanza è tipica: un paziente contrae
in ospedale una diarrea. Si accerta rapidamente qual è l’agente patogeno responsabile.
Se il vicino di stanza mostra gli stessi sintomi,
il personale curante si mette in stato d’allarme. E se si verifica un terzo caso, entra immediatamente in azione la consulente per
l’igiene. Vittoria La Rocca si occupa al CSP
di Nottwil di sensibilizzare i collaboratori
sull’importanza dell’igiene nelle strutture
ospedaliere, di accertare che le misure igieniche siano rispettate e correttamente applicate.
«Non si tratta di attribuire la colpa a qualcuno«, spiega l’esperta. È tuttavia importante
trovare il nesso tra i tre casi e agire di conseguenza, affinché siano impedite ulteriori, possibili trasmissioni. Forse qualche piccola falla
nella preparazione dei cibi, forse il paziente
ne era già affetto prima del ricovero, forse l’infezione è stata diffusa dallo stesso personale
curante. «Se l’errore è del personale, analizziamo il caso, ricostruiamo il percorso del contagio e discutiamo le misure preventive.»
L’alfa e l’omega dell’igiene ospedaliera è la
perfetta disinfezione delle mani – per esempio prima e dopo il contatto con i pazienti. La
procedura che indica quando e come i collaboratori lo devono fare, è stata definita dall’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS):
per una durata di 20-30 secondi si frizionano
le mani e i polsi con un prodotto disinfettante
alcolico. Studi condotti a livello nazionale
hanno mostrato che solo il 53 percento del

personale ospedaliero si attiene a questa
norma. «Al CSP raggiungiamo già una quota
dell’80 percento», dice Vittoria La Rocca. Con
azioni mirate, continua instancabilmente a
richiamare l’attenzione su questo tema.
Un aiuto anche dai visitatori
Tenere un ospedale pulito – nel senso di una
totale assenza di germi – è impossibile. Ogni
persona porta con sé sulla sua pelle diversi
agenti patogeni e vari germi. Se l’organismo è
sano e in equilibrio non succede nulla. Nelle
persone ammalate, invece, già i propri batteri
possono scatenare un’infezione. «È perciò
doppiamente importante proteggere i nostri
pazienti», ribadisce la specialista dell’igiene.
Anche, per esempio, con la disponibilità dei
nostri collaboratori a farsi vaccinare contro
l’influenza. E indossando una mascherina pro
tettiva quando si manifestano sintomi che

segnalano la presenza di un’influenza. Il benessere dei pazienti ha la precedenza assoluta. Il
CSP ora offre perciò un ciclo di formazione
sull’igiene, pensato per persone che lavorano
nel campo della sanità e che desiderano approfondire le loro conoscenze professionali su
temi quali: prevenzione di infezioni, profilassi
contro agenti patogeni trasferibili e gestione
della qualità in relazione all’igiene (per maggiori informazioni vedi box).
Tra l’altro: anche i visitatori possono aiutare a
ridurre il pericolo di contagio. In molti ospedali
vi sono a disposizione prodotti disinfettanti
per pulire le mani prima e dopo la visita. Chi
deve improvvisamente starnutire, lo faccia proteggendo naso e bocca con la parte interna del
gomito e chi ha qualche accenno d’influenza,
rinunci del tutto alle visite. Oppure, come dice
giustamente Vittoria La Rocca: «L’igiene è strettamente legata al buon senso della gente.»

Da agosto 2013 nuovo ciclo di formazione sull‘igiene
Il ciclo di formazione per diventare spe
cialista dell’igiene è accessorio alla pro
fessione e comprende complessivamente
16 giornate di corso ripartite sull’arco di
un anno. L’obiettivo è l’introduzione e
l’applicazione in pratica delle misure di
prevenzione per tutte le istituzioni che
operano nel campo della sanità. Si rivolge a tutto il personale infermieri
stico e di cura (OSS, SSS, SUP). L’inizio del ciclo di lezioni sarà probabilmente
il 22 agosto 2013, i corsi si terranno presso il CSP di Nottwil. Le iscrizioni
sono possibili da subito.

Maggiori informazioni: www.paraplegie.ch/paracademy
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In particolare
Il Prof. Dr. med. Gerold Stucki, direttore
della Ricerca svizzera per paraplegici (RSP),
è il nuovo Foreign Associate dell‘Institute
of Medicine of the National Academy of
Sciences (IMNAS), USA, un istituto stimato
a livello mondiale. Stucki ha fornito, tra
l’altro, eccellenti contributi concernenti la
promozione della riabilitazione, lo sviluppo e
l’implementazione della classificazione OMS
del funzionamento, della disabilità e della
salute.
Al Prof. Dr. med. Jan Fridén, chirurgo della
mano al CSP di Nottwil e a due colleghi è
stato conferito il Kappa Delta Award della
American Academy of Orthopeadic Surgeons (AAOS) e della Orthopaedic Research
Society (ORS). Il premio è considerato il più
importante in questo settore ed è un segno
di apprezzamento per i grandi contributi
scientifici che trattano anche il miglioramento/ripristino delle funzioni della mano nei
tetraplegici.
Il Dr. med. Matthias Strupler, primario di
medicina sportiva a Nottwil, responsabile
dello Swiss Olympic Medical Center e presidente della Commissione medica di antidoping Svizzera, è diventato dal 1° gennaio
2013 membro onorario di un gruppo internazionale di esperti dell’Agenzia mondiale
antidoping WADA. Il suo mandato è limitato
a un anno.
La Prof.ssa Sara Rubinelli Ph.D, e il Prof.
Armin Gemperli Ph.D, responsabili di gruppo presso la Ricerca svizzera per paraplegici
(RSP), lavorano ora anche quali professori
assistenti al Seminario di scienze e politica
della salute presso l’Università di Lucerna. La
nomina di entrambi, occupati al 50%, è stata
fatta dal Senato dell’Università di Lucerna.

L’OFFERTA SPECIALE

Gesto generoso
Ha avuto grande successo un’azione
dell’Unione dei sostenitori della FSP
condotta in collaborazione con Rolf
Knie e la Rolf Knie Kunst AG per i
lettori della rivista «Paraplegia». Dalla
vendita di accessori del noto artista
svizzero – che ama calarsi in diversi
ruoli e saltare qua e là tra il palcoscenico del Circus Salto Natale e il suo
atelier a Maiorca – si è ricavata un’offerta di CHF 32‘600. Tutto questo è stato possibile
grazie alla rinuncia da parte del partner citato ad una notevole parte del suo guadagno.
Ringraziamo di cuore Rolf Knie (foto) e anche Brigitte Neeser, direttrice della Rolf Knie
Kunst AG, per il generoso gesto a favore delle persone mielolese.

In viaggio per una
giusta causa

Spettatori entusiasti
Al tradizionale Concerto d’Avvento della
Fondazione svizzera per paraplegici, una ensemble
di cantanti e pianisti dell‘International Opera
Studio dell’Opernhaus di Zurigo ha letteralmente
mandato in visibilio il pubblico con esecuzioni di
altissimo livello. Il pubblico ha tributato agli artisti
lunghi applausi; alle persone in carrozzella sono
stati destinati i CHF 6850 raccolti nella colletta
organizzata alla fine dello spettacolo.

All’esposizione per il giubileo della Auto
Birrer AG (Sursee), i bambini hanno po
tuto dare libero sfogo alla loro creatività.
Per due giorni hanno gioiosamente di
pinto e trasformato un modello della
marca Hyundai, che successivamente è
stato utilizzato come «auto di cortesia».
Il suo noleggio ha fruttato CHF 2000, che
Andreas Birrer, titolare della Auto Birrer
AG, e Roger Bättig, Vendite, hanno de
voluto con un assegno alla Fondazione
svizzera per paraplegici.

Colletta fruttuosa
Premiato il lavoro volontario
Nel 2012 UBS ha conferito a 150 collaboratori
sparsi in tutto il mondo il «Volunteer Award»
per il loro impegno sociale. 37 di loro lavorano
presso sedi svizzere della banca e hanno prestato il loro servizio di volontariato tra l’altro
anche al CSP di Nottwil. A loro nome la banca
ha versato alla Fondazione svizzera per paraplegici l’importo di CHF 1500 a titolo di offerta.
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10 soci del Motorrad-Club March-Höfe
di Tuggen (SZ), che da decenni sostiene
la Fondazione svizzera per paraplegici
(FSP), hanno consegnato anche nel 2012
un assegno – questa volta di CHF 1700.
L’offerta è il risultato di una colletta
organizzata in occasione della tradizio
nale cerimonia di benedizione delle
moto.

Mosaico

LETTERE ALLA FONDAZIONE

«Trovo a stento le parole per
esprimere la mia gioia»
È con profonda commozione che mi accingo
a ringraziarvi per il generoso gesto effettuato
nei miei confronti. L’importante aiuto finan
ziario concessomi, mi permetterà di acqui
stare la vettura che più si addice al mio handi
cap. Riuscirò così ad essere sempre attivo a
livello sociale e nel medesimo tempo a contri
buire al ménage familiare. È stato come un
regalo piovuto dal cielo e vi sarò grato per tutta
la vita.
Anton Schmid, Chiasso

Un sentito grazie per la vostra generosa dispo
nibilità ad accogliere le mie richieste d’aiuto.
Dopo alcune importanti modifiche (alle quali
ha contributo l’AI), ora l’auto è in funzione.
Angela Vassalli-Croci, Riva San Vitale

Un cordialissimo grazie per il vostro prezioso
sostegno per l’acquisto di un’auto. Il veicolo mi
consente di muovermi di nuovo in totale li
bertà e autonomia, privilegi di cui ho sentito
la mancanza per molti anni. Trovo a stento le
parole per esprimere la mia gioia.

Grazie di cuore per l’aiuto economico con
cesso per finanziare l’acquisto di una nuova
automobile.
Famiglia Luigi Impiombato, Olten

Desidero ringraziarvi sentitamente per il ge
neroso contributo concessomi per l’acquisto
di una slitta da fondo. L’inverno scorso ho po
tuto provare questo tipo di sport e da allora
sono stato colto dalla «febbre da fondo». Sci
volare con le proprie forze in una giornata di
sole e in mezzo ad uno splendido paesaggio
invernale è semplicemente fantastico!
Menk Lüthi, Brienz BE

Grazie, grazie di cuore per il contributo finan
ziario per l’acquisto di una nuova handbike
elettrica, che mi consentirà di tenere allenato il
fisico e di partecipare a delle gite con amici e
famigliari. Grazie alla pedalata assistita dalla
trazione elettrica posso muovermi alla loro
velocità, il che rende tutto molto più divertente.
Katja Hegelbach, Will SG

Mont
Montascale
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

Maria Loss, Buchrain LU

Con grande piacere le mandiamo la nostra documentazione
gratuita:

Utile e pratico
A metà aprile esce il «Calendario 2014 della salute e gioia di

❏

vivere». Le oltre 120 pagine della pubblicazione contengono

❏

un calendario con ricette di cucina, molti consigli e utili
informazioni. Il punto chiave dei temi trattati è «l’erba»:
erbe come alimento, erba e superfici verdi per la gioia di

❏
A lmanac
h 2014
Bien-être
et art de vi
vre

vivere e per la salute. La storia per bambini racconta di

❏
❏
❏

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

pulcini verdi che il loro papà sta cercando. Altri articoli
sono dedicati alle persone mielolese, costrette a convivere
con le conseguenze di un avverso destino. La Fondazione
svizzera per paraplegici le aiuta con la sua rete di
prestazioni ineguagliabile per la riabilitazione globale
– dal luogo dell’infortunio fino al termine della loro
vita. Con l’acquisto del calendario, disponibile in
tedesco o francese al costo di CHF 19.50, sostenete

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
NPA / Luogo:
Telefono:

questo lavoro. Per le ordinazioni: Hallwag Kümmerly+Frey AG,
Grubenstrasse 109, 3322 Schönbühl, Telefono 0848 808 404 (tariffa
locale), gesundheit@hallwag.ch
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rubrik

Peter Hochreutener
Il 64enne è padre di quattro figli e vive
con sua moglie Helene a Goldach SG. Ha
imparato la professione di montatore/
aggiustatore meccanico ed ha lavorato
successivamente come garagista indipendente. Nel 1987 gli è stato diagnosticato
un tumore cerebrale; dal suo intervento
chirurgico nel 2008, le sue gambe, il braccio e la mano sinistra sono paralizzati. La
musica ha sempre avuto un ruolo centrale
nella sua vita. Insegna ancora oggi.
Per maggiori informazioni:
www.alphorn-unterricht.ch
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La mia giornata in carrozzella

Atelier musicale. A casa Peter Hochreutener
si esercita sul suo «Greenhorn». Colleziona anche
trombe, armoniche a bocca e fisarmoniche.

«Suonare il corno delle Alpi
è per me come una terapia»
La musica permea ogni momento della sua vita. Peter Hochreutener di Goldach SG suona
tutti gli strumenti possibili. Il 64enne preferisce, però, insegnare ai bambini e ai giovani.
Con lui imparano – gratuitamente – come suonare correttamente il corno delle Alpi.

«

Redatto da Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

Ogni persona ha bisogno di tanto in
tanto di un’oasi di pace. La mia la trovo
allo stagno del Möttelischloss, qui a Goldach.
Con il mio corno delle Alpi telescopico in fibre
di carbonio mi siedo sulle sue sponde e suono
qualche pezzo. E l’acqua mi restituisce l’eco dei
suoni. Un’atmosfera insuperabile! In passato
ero un musicista che girava il mondo. La mia
più breve esibizione l’ho fatta sulla Piazza Rossa
a Mosca: dopo esattamente due minuti sono
stato allontanato dalla polizia. Un maggior apprezzamento nei confronti della mia musica
l’hanno mostrato gli australiani presenti nel
palazzo del Parlamento di Canberra. Per me,
però, suonare negli USA sul ciglio del Gran
Canyon è stata la cosa più speciale che mi sia
capitata. Che eco fantastico!
Oggi non posso quasi più viaggiare. Da quattro
anni, dopo un intervento chirurgico per la rimozione di un tumore cerebrale, mi muovo in
carrozzella: le mie gambe, il braccio e la mano
sinistri sono paralizzati. È solo grazie a mia
moglie Helene se posso ancora vivere nella casa
dei miei genitori in Paradiesweg. È stata lei ad
occuparsi, durante la mia degenza in clinica, di
far eseguire tutti i lavori di ristrutturazione in
tempo utile per il mio ritorno a casa: oggi posso
muovermi con una carrozzella elettrica in tutti
i locali che mi è indispensabile raggiungere.
Bisogna dirlo una volta per tutte: un colpo del

destino come questo è un enorme fardello
anche per i famigliari. Nell’arco della giornata
Helene deve dar fondo a tutte le sue riserve di
pazienza, perché per me è difficile accettare di
essere aiutato. Riesco a fare – a prezzo di grandi
sforzi – qualche piccolo lavoro, come avvitare
un piedino che si è staccato dal corno delle Alpi.
Mia moglie può intervenire solo in caso di
emergenza. La mia forza è la volontà rimasta
intatta.
Esercizi con l’armonica a bocca
Non sempre tutto è così facile come sembra
dall’esterno. Ciò nonostante non si deve prendere la vita troppo sul serio. O come ripeto
spesso: il «tumore» è stato operato, ora c’è di
nuovo posto per il buon «umore». Se, però, il
fardello si fa troppo pesante, allora mi rifugio
nella musica. Mi spalanca le porte di un mondo
straordinario e suonare il corno delle Alpi ha su
di me un effetto simile a una terapia. In passato,
tutti mi chiamavano «Peter la tromba»: ma lo
strumento a fiato causa un’enorme pressione
nella testa – una cosa che oggi farei meglio ad
evitare a causa delle placche nella mia scatola
cranica. Appena uscito dalla clinica, il diaframma aveva perso la quasi totalità della sua
forza. Così ho preso ad esercitarmi ogni giorno
con l’armonica a bocca – oggi posso di nuovo
suonare senza problemi il corno delle Alpi, il

flauto di Pan e, di tanto in tanto, ma proprio per
pochissimo tempo, la tromba.
Quello che mi fa più piacere sono le lezioni di
corno delle Alpi con i bambini. Grazie alla generosità di alcuni sponsor posso offrire lezioni
di musica gratuite a giovani dagli 8 ai 16 anni.
Per me è meraviglioso vedere come ragazzine e
ragazzini si rilassano e si calmano suonando
questo strumento che richiama alla mente
splendidi ambienti naturali ancora incon
taminati. Quale «Peters Greenhorn-JugendAlphorngruppe» diamo anche concerti, suoniamo melodie tradizionali e pezzi ritmici di
blues. E in più piano e percussione - eccezionale! Da me vengono anche persone che soffrono di una sindrome da stress lavorativo
(burn-out) o di depressione. Il suono del corno
delle Alpi calma e rasserena. Ha l’effetto di una
buona medicina.
Il pomeriggio sono per lo più in giro all’aria
aperta con Bergo, il nostro cane. Da bravo mi
sottopongo più volte alla settimana alla fisio ed
ergoterapia. Oppure persone da tutto il mondo
passano di qui per sentire il vero suono di un
corno delle Alpi. Il mio atelier musicale è molto
conosciuto. Alla sera, a letto, studio ancora un
po’ d’inglese con l’aiuto di un libro e di un CD.
Desidererei rinfrescare le mie conoscenze –
quando viaggiavo lo parlavo bene. Ora,
però, sono fuori esercizio.

»
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Finale

La medicina alternativa e quella tradizionale possono completarsi a vicenda...

Martin Senn è un illustratore freelance.
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Sedia girevole per ufﬁcio professionale di forma anatomicamente perfetta e concepita secondo 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 respirazione
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
S/M
L / XL
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.)
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analisi + GPS Pod OMLIN TRAINING SYSTEM X1
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Misuratore professionale, automatico, digitale della pressione+sveglia da viaggio (data, ora,
allarme): memoria per 2 proﬁli; 120 spazi memoria; 2 allarmi ricordo, misura della pressione sistolica/diastolica arteriale+la frequenza dei polsi, tecnologia oscilometrica+algoritmo Fuzzy (precisione superiore nella misurazione), riconoscimento battito del cuore irregolare, classiﬁcazione
pressione secondo l’OMS, clinicamente testato. 2 manicotti (S/M,X/XL),portastrumenti,borsa
in neoprene.Alimentazione a corrente o a batterie. Dimensioni: 125(Lu) x 85,5(La) x
30(h)mm. Peso: 190 g. Istruzioni per l‘uso in it, ted, fr, ingl. 2 anni di garanzia.
4 colori: bianco, arancione, celeste, giallo-verde
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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 peli dell´orecchio e del naso; Rasoio da
barba di precisione; Spazzolino da denti a batterie e oscillante; Accessori da viaggio
(22 x 44 cm): Power-System (100 -240V, ricarica veloce, batterie litium ione etc.); Lucchetto
da viaggio; PowerPod stazione di ricarica
Colori: 1. nero, 2. bianco, 3. antracite

4

Pantaloni funzionali
funzional robusti, e tecnicamente rafﬁnati: perfetti come pantaloni
s abbinabili alla giacca TITANIUM 6 IN 1; zip laterali rivestite
da trekking e da sci;
lunghezz taglio ergonomico; bretelle amovibili per pantaloni esterni e
su tutta la lunghezza;
ﬂeece; bordo dei pan
pantaloni in basso regolabile con una fascetta in velcro ; 4 tasche
idro
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 marﬂeece
zip ghette antineve elastiche, amovibili con passante sulla schiena;
supio sul petto con zip;
materiale: membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente e antivento al
d rivestimento RipStop particolarmente resistente agli strappi
100%; materiale di
g
e all’usura su ginocchia/sedere/interno
caviglie; tutte le cuciture sono saldate
impermea colonna d’acqua: 20‘000 mm, attività traspirante: 6‘000
e impermeabili;
2
m (g/m /2
/24h); HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.
mvt

Kit di trattamento capelli & denti
FAZOR® 5 IN 1
invece di* 498.–

3

10 11 12

Massaggio di picchiettamento (uTap con luce a infrarossi selezionabile) intensivo, a regolazione continua e ad azione profonda & massaggio vibrante (uVibe)
per il riscaldamento dei tessuti ed un sollievo immediato. Efﬁcace per sciogliere e
rilassare la muscolatura e stimolarne l’irrorazione sanguigna. Ottimo nei casi di: contratture, crampi, dolori muscolari, segni di affaticamento, mal di schiena, dolori mestruali. Comprende 6 diversi
accessori intercambiabili e 1 panno di ricopertura (protezione per capelli). Permette di massaggiare
senza sforzo le spalle, la schiena, le gambe e addirittura la pianta del piede.
Istruzioni per l‘uso in i, f, d, e. 2 anni di garanzia
iv o
in c lu s AD INCASTRO D

2

Pantaloni funzionali/outdoor FLEX 3 IN 1

Massaggio di picchiettamento & vibrante uTAP+uVIBE 2IN1
invece di* 229.–

198.–

senza GPS –

invece di* 698.–

298.–

Primo training system professionale da 2,4 gHz composto da orologio ﬁtness/outdoor X1
2in1 con sensore “swiss made” + Body ﬁtness-bilancia analisi: 20 funzioni outdoor e
meteo (bussola digitale, altimetro, barometro, termometro, etc.); 13 funzioni sport e ﬁtness
(cinturone pettorale cardiofrequenza codiﬁcato 2,4 gHz, diario di bordo, contapassi, pacemaker,
calorie, etc.); 9 funzioni tempo e allarme (tempo, data, allarme, crono, timer count down, etc.);
Cambio batteria semplice, protezione contro gli spruzzi d’acqua, scaricamento su PC senza ﬁli, software analisi, USB Pod; 5 funzioni di analisi body ﬁtness: Misurazione di peso del corpo ﬁno a 150kg,
grasso/acqua corporea, massa ossea/muscolare; 4 proﬁli, trasmissione dati in tempo reale;
Funzione GPS/Pod: registrazione percorso GPS, velocità, distanza etc.; Clip per i lacci,
bracciale, scaricamento su PC, caricatore/cavo di collegamento USB (carica rapida).
Istruzioni per l‘uso in it, ted, fr, ingl. 2 anni di garanzia.
4 colori: bianco, giallo, blu, nero

Prezzo

Indirizzo

Code: Paraplegie 02/13

Nome e cognome
Via
CAP/località
Telefono
Data/ﬁrma

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.

E-Mail

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

Ordinazioni: Telefono 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch

invece di*1298.–

invece di* 698.–

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 idrorepellenti 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;
H
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

PER AMORE DELLA SALUTE E DEL BENESSEREE

698.– invece di*
1598.– (di pelle)

Giacca funzionale/
outdoor TITANIUM 6 IN 1

Arriviamo
in Ticino!

Fate anche
voi il pieno
con la ...

... AGROLA
energy card.

AGROLA arriva in Ticino!
Quale società afﬁliata di fenaco (gruppo di imprese dell’economia agraria svizzera), AGROLA è attiva in entrambi i mercati
parziali dei combustibili e dei carburanti.
Con oltre 420 stazioni di rifornimento, AGROLA vanta la seconda rete di
stazioni di rifornimento più grande della Svizzera. Ora, anche in Ticino potrete
fare il pieno con la AGROLA energy card, grazie alla partnership instaurata con
Gioia Combustibili con sede a Mezzovico. Le prime stazioni che accettano
l’AGROLA energy card si trovano a Mezzovico e a Ponte Capriasca.

Calore e mobilità

