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Quando le foto raccontano…
Katja Snozzi conosce luci e ombre della vita

Progresso grazie alla ricerca | In azione all’estero | Pilota in carrozzella
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Trilogia della pace
Tazzine artistiche

• Un’esclusiva della Bradford
• Porcellana di alta qualità
• Con certificato di autenticità
• Adatte al lavaggio in lavastoviglie
• Con garanzia di resa valevole 365 giorni

I due set successivi

Altezza delle tazzine da caffè : 7 cm • Diametro del piattino: 11 cm

Buono d’ordine esclusivo

Termine di ordinazione: 17 giugno 2011
Hans Erni ha creato in esclusiva per la Bradford. Ricevo dapprima il primo set da due
pezzi e inseguito, automaticamente, ad intervalli regolari, i due set successivi.
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Sì, ordino la collezione di tazzine da caffè espresso "Trilogia della pace", che l’artista

I particolari piattini donano un tocco artistico a tutto l’insieme
Con "Trilogia della pace" Hans Erni ha creato un’armonica collezione di tazzine da caffè dalla bella forma e dall’eleganza senza tempo. Le pregiate tazzine di porcellana decorate, in modo alternato in seppia e bianco, mostrano
tre diverse colombe - un motivo ricorrente dell’opera di Erni.
Ordini subito, con un solo Buono d’Ordine, la collezione di 6 tazzine!
Prezzo del prodotto: Fr. 69.95 per ciascun set da due tazzine
(+ Fr. 9.90 per Spedizione e Servizio)
Riceverà dapprima il primo set da due pezzi e in seguito, automaticamente,
ad intervalli regolari, i due set successivi.
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Editoriale

Care sostenitrici e cari sostenitori

I

l risanamento dell’Assicurazione invalidità (AI) fa parte dei «tormentoni» della politica
nazionale. Da anni il Consiglio federale e il Parlamento sottopongono a un più o meno radicale

esame questa opera sociale. Gli obiettivi sono di raggiungere entro il 2018 (alla scadenza cioè
del finanziamento aggiuntivo) un bilancio in pareggio e una riduzione dell’alquanto elevata
montagna di debiti. Se questo piano non riuscisse, sarebbe in pericolo la struttura stessa dell’AI.
Da quando (2008) è in vigore la 5ª Revisione dell’AI, sono disponibili importanti strumenti per
potere attuare il principio «Priorità del reinserimento sulla rendita». Nel frattempo, il Consiglio

nazionale e il Consiglio degli Stati hanno deciso, nell’ambito della 6ª Revisione dell’AI, un
primo pacchetto di ulteriori riforme. Queste prevedono, tra l’altro, risparmi sui mezzi ausiliari e
l’introduzione di un contributo per l’assistenza. Ancora più rilevante è il rafforzamento delle
misure per il reinserimento professionale di persone con un andicap che già beneficiano di una
rendita AI.
Il Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) sostiene gli sforzi per il risanamento finanziario dell’Assicurazione invalidità. E appoggia senza riserve l’obiettivo di rendere possibile un ritorno sostenibile
alla vita lavorativa di un maggior numero di interessati. Per questo lavoriamo da anni insieme
e molto intensamente ed abbiamo ottenuto incoraggianti successi. Oggi circa l’80 percento dei
pazienti del CSP di Nottwil ritornano ad esercitare una professione dopo la conclusione della
prima riabilitazione nel Centro. Alcuni perfino a tempo pieno, molti a tempo parziale. Proprio
questi ultimi subirebbero una grave penalizzazione se si attuasse quanto viene proposto di
inserire nella discussione per la prossima tappa della 6ª Revisione dell’AI (pacchetto 6b): una
rilevante riduzione delle rendite AI. Con tutto il rispetto verso la volontà di rimettere in equilibrio
la struttura finanziaria dell’AI, riteniamo tuttavia che questa ricetta non sia idonea. Perché con
un ulteriore abbassamento delle prestazioni verrebbero penalizzati tutti coloro che per superare
le delicate problematiche della vita quotidiana dipendono dalle prestazioni dell’AI.

Daniel Joggi
Presidente della Fondazione svizzera per paraplegici
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NEWS

Schegge
Ai CM di atletica leggera juniores (U16-U23)
di Dubai, la squadra svizzera in carrozzella ha
conquistato complessivamente 34 medaglie,
di cui 11 d’oro, 9 d’argento e 14 di bronzo.
Soprattutto a causa del periodo insolitamente anticipato (metà aprile) in cui si sono
svolti i CM, al via erano presenti, in rapporto
alle altre edizioni, poche nazioni e pochi
atleti. Indipendentemente da ciò, le
prestazioni fornite e il bilancio degli svizzeri
sono stati di livello mondiale. La migliore è
stata Catherine Debrunner (Mettendorf TG)
con cinque titoli di campionessa mondiale,
un secondo posto e un nuovo record del
mondo sui 200 metri nella categoria T53.
Sei medaglie le hanno portate a casa anche
Andrea Von Büren (Basilea) e Patricia Keller
(Waltenschwil AG).
Benno Fuchs, CEO dell’Ospedale cantonale
di Lucerna (LUKS), è un nuovo membro del
Consiglio d’Amministrazione del Centro
svizzero per paraplegici (CSP) di Nottwil AG.
La sua nomina è un ulteriore passo avanti
nella proficua collaborazione del CSP con
l’Ospedale cantonale di Lucerna: «Sono lieto
di poter affrontare una nuova sfida a Nottwil
e sono convinto che la nostra Public Private
Partnership sia sulla strada giusta», dichiara
il 49enne. Sostituisce la Consigliera di Stato
Helen Leumann, che si è ritirata dopo otto
anni di attività.
Uno studio dell’Università belga di Lüttich
giunge a un risultato sorprendente: il 72
percento dei pazienti interpellati affetti dalla
cosiddetta «sindrome locked-in» (pseudocoma) si dichiarano fortunati. Questa malattia
è caratterizzata da una paralisi completa di
tutti i muscoli volontari e le persone che ne
sono colpite, pur restando coscienti, sono
come «imprigionate» nel proprio corpo. La
ricerca dimostra inoltre che la migliore
assistenza possibile influisce positivamente
6 condizioni del paziente.
sulle

Condividere le competenze specialistiche
Nottwil è il centro della rete di prestazioni,
unica nel suo genere a livello internazionale, della Fondazione svizzera per paraplegici
per la riabilitazione globale dei mielolesi. Le competenze specifiche degli specialisti di Nottwil
contribuiscono in modo determinante alla reintegrazione nel corpo della società dei mielolesi,
al miglioramento della loro qualità di vita e a sostenere il loro diritto alle pari opportunità. Da
molto tempo questi specialisti si sono anche imposti di condividere con altri le conoscenze e
le esperienze acquisite in molte discipline. Alla «Rollivision» (foto) circa 70 espositori svizzeri
ed esteri hanno presentato i loro prodotti e mezzi ausiliari per le persone con un andicap.
Un’occasione che i disabili e i loro congiunti apprezzano in modo particolare: possono raccogliere una preziosa massa d’informazioni sui più recenti sviluppi in questo campo.
Ma anche medici e personale curante hanno l’opportunità di scambiarsi regolarmente informazioni e conoscenze – come per esempio al Foro sulle lesioni della pelle «Skintact» a Nottwil,
che ha fatto suo il motto «Sani e felici» o al Simposio sulla cura dei mielolesi dedicato al tema
«Abbandono – In bilico tra originalità e rinuncia a se stessi». In questi meeting specialistici,
gli esperti offrono la possibilità, tramite relazioni e workshop, di conoscere più a fondo il loro
lavoro quotidiano. E aiutano così a promuovere la comprensione per le particolari esigenze
delle persone in carrozzella e i nuovi metodi e mezzi per la loro assistenza.

Test con nuove camere
per i pazienti
Nella stazione B del Centro svizzero per paraplegici (CSP) sono attualmente
in corso lavori di risanamento e di ristrutturazione. La Clinica di Nottwil è in
funzione da oltre 20 anni e le stazioni di cura devono essere, nel corso dei
prossimi anni, risanate. Ma come? Per rispondere a questa domanda sono state
allestite per ora tre diverse camere test – una con quattro letti, una con due
letti e una con un letto, che saranno disponibili a partire da metà luglio: la
disposizione dei letti e dei lavabi e l’allestimento dei bagni varia, dei tendaggi
assicurano un maggior grado di privacy, gli armadi sono più ampi e dotati di una
cassaforte. Anche i sistemi di telefono, Internet, TV e radio sono stati adattati in
base alle più moderne tecnologie. Per ridurre il forte impatto termico generato
dall’irraggiamento solare in estate, verranno impiegate nuove tende e installati
dei sistemi di raffreddamento a soffitto o a pavimento. Per questi ultimi si
potrebbe perfino ricorrere all’uso dell’acqua pompata dagli strati profondi del
Lago di Sempach, contribuendo così alla tutela dell’ambiente e aumentando
notevolmente l’efficienza del sistema. Pazienti e collaboratori testeranno le
camere per tre mesi da quest’estate. Le loro esperienze e i loro suggerimenti
saranno determinanti per le successive fasi del lavoro che più tardi dovrà essere
svolto dal gruppo responsabile del progetto, che comprende collaboratori di
diversi settori del CSP e persone in carrozzella.

FSP e RSP ci saranno
Dal 29 agosto al 2 settembre 2011 si terrà all’Università di San Gallo la 7ª edizione di «World
Ageing & Generations Congress». L’evento costituisce una piattaforma internazionale per lo
scambio di conoscenze ed esperienze sui temi
dell’invecchiamento e dei cambi generazionali.
Per quattro giorni, partecipanti ed esperti discuteranno sulle influenze dei cambiamenti demografici sulla società, l’economia, la politica, ma in
particolare anche sul sistema sanitario e sociale.
A questo Congresso specialistico prenderanno
attivamente parte per la prima volta la Fondazione
svizzera per paraplegici (FSP) e la Ricerca svizzera
sulla paraplegia (RSP). La FSP dà il suo supporto
allo svolgimento del Congresso in associazione
con gli organizzatori. Da parte sua, la RSP orga-

nizza due sessioni speciali che trattano il tema
«Invecchiare con la mielite traversa» (30 agosto)
rispettivamente «Vecchiaia, funzionalità e sistema sanitario» (31 agosto). Nello stesso tempo, da
Nottwil arriveranno diversi relatori specializzati.
Il Presidente della FSP Daniel Joggi: «Grazie ai
progressi conseguiti dalla medicina e dalla riabilitazione, aumenta l’aspettativa di vita delle persone mielolese. Nello stesso tempo aumenta anche,
come per i normodotati, la probabilità di complicazioni, per esempio problemi cardiocircolatori o
diabete. A tutto questo si aggiungono disturbi a
determinati organi causati dalla condizione di
paralisi che possono acuirsi in tarda età e nuove
esigenze aggiuntive nell’ambito delle condizioni
ambientali. A scopo di prevenzione e nell’interesse delle persone colpite , intensifichiamo il nostro
impegno anche in questi campi. Soprattutto la
RSP può dare, con il suo lavoro, un importante
contributo ad affrontare correttamente le sfide
che ci attendono e a trovare soluzioni sostenibili.»
Ulteriori informazioni e iscrizioni:
www.wdaforum.org

Agenda 2011
4 giugno
Maratona Internazionale in carrozzella
e corsa su strada in handbike
Oensingen SO
22 – 26 giugno
Campionati svizzeri di handbike
Sierre VS
25 giugno
Festa d’estate per gli ex pazienti del CSP
CSP Nottwil
Ulteriori informazioni e iscrizioni sotto
www.paranet.ch/Veranstaltungen
7 – 17 luglio
Campionati mondiali di tiro con l‘arco
Torino (Italia)
12 – 17 luglio
Swiss Open di tennis in carrozzella, Ginevra
13 agosto
Campionati svizzeri juniores di atletica
leggera in carrozzella, CSP Nottwil

Cinque nuovi partner
Swiss Paralympic riceve sostegni economici e sostegni di altro tipo da cinque
ulteriori imprese. Un’importante partnership per la promozione di atleti svizzeri con
andicap è stata stipulata con Allianz Suisse. Il contributo della società d’assicurazioni
permetterà di assicurare ad atleti del nostro Paese, che hanno le qualità e la voglia
di emergere, migliori condizioni per il raggiungimento di ambiziosi obiettivi nei
Campionati internazionali. Grazie a questa ampia collaborazione ci si propone di
riuscire a risvegliare anche nell’opinione pubblica un maggiore interesse per lo sport
paralimpico. Allianz SE sponsorizza anche il Comitato internazionale paralimpico
(CIP). È stato firmato inoltre un contratto di cooperazione con la Rehaklinik Bellikon
(AG) che ora è partner ufficiale di Swiss Paralympic. Dal canto suo, DermaPlast
metterà nuovamente a disposizione materiale di pronto intervento mentre le
prestazioni di BP comprendono un contributo per la promozione, buoni benzina e
uno sconto permanente ai membri presso le proprie stazioni di servizio in Svizzera.
Un nuovo, aggiuntivo «Gold Team-Sponsor» è Globetrotter – un operatore turistico
che conosce bene, grazie alla sua pluriennale esperienza in questo campo, le
particolari esigenze degli atleti.
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Ritratto

Una vita in
bianco e nero
Per decenni Katja Snozzi ha fissato con la sua macchina fotografica gli avvenimenti che si sono succeduti nel mondo – momenti felici, terribili e tristi.
Oggi la 64enne non fa quasi più fotografie; da quando ha subito, nel dicembre 2008, un intervento chirurgico è costretta a muoversi su una carrozzella.
Questo non le impedisce di preparare una grande esposizione a Locarno.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

L

e foto dicono più delle parole. Forse una
volta la fotografa Katja Snozzi avrebbe fissato questo scenario con la sua macchina fotografica: il vento che spazza il giardino della sua
casa di Verscio TI e scompiglia le ampie foglie
delle palme ticinesi. Vasi di fiori con splendide
viole del pensiero e margherite adornano di
colori il posto. E nel mezzo di questo luogo idilliaco, tra casa e prato, c’è una carrozzella
coloro rosso acceso. Solitaria e abbandonata.
Innocente e tuttavia in qualche modo sospetta.
Una traditrice che rivela sulla donna che abita
qui più di quanto lei stessa ami fare. La definisce ironicamente la «mia Ferrari», con la quale
ha un rapporto contrastante: «Lei c’è sempre

per me, ma io non voglio affaticarla eccessivamente.»
In casa la 64enne preferisce usare il suo rollator, che anche adesso è lì a portata di mano, di
fianco al divano bianco. Katja Snozzi sta gustandosi un caffè con suo marito, lasciando che
la mattina inizi in modo sereno e familiare. La
casa ad un solo piano è arredata con mobili
antichi e moderni, tra cui fanno bella mostra di
sé oggetti d’arte africana. «Ho trascorso la mia
infanzia in Kenia, i miei genitori avevano una
farm vicino ad Eldoret», racconta. È lì che è
divampato il suo amore per il continente nero.
Che non si è mai spento.
Persa ogni sensibilità
Un safari in carrozzella – sarebbe possibile?
Katja Snozzi riflette e poi racconta quello che le
è capitato in quel dicembre del 2008: dopo un
intervento chirurgico di routine alla schiena,
si risveglia con la sensazione che qualcosa non
vada: «Ancora oggi non sono in grado di controllare la mia gamba sinistra e il piede, la sensibilità dalla vita in giù è praticamente nulla.»
Cosa avesse esattamente causato questa situazione hanno cercato di capirlo degli esperti.
«All’inizio ero ottimista, pensavo si trattasse

Vita a due. Katja e Mucio Snozzi sono sposati
da oltre 40 anni.

di un problema temporaneo.» Dopo, però, due
dei sei mesi trascorsi complessivamente al
Centro svizzero per paraplegici (CSP) di
Nottwil, i medici le dissero: la situazione non
migliorerà, e dovrà far uso di una carrozzella.
Per Katja fu un momento terribile. «Io? Una
carrozzella? E devo portarla a casa con me? Impensabile!»
Nel frattempo, «spinta dalla necessità», si è
pian piano adattata alla nuova situazione.
Senza suo marito Mucio e la costante presenza
dei suoi più cari amici non avrebbe mai superato questa difficilissima fase. «La mia vita è
cambiata radicalmente. Mi riesce ancora molto difficile accettare aiuto. Anche perché non
ho molte possibilità di ripagarlo in qualche
modo.» Suo marito fa cenno di no e aggiunge:

Intimità. La coppia Snozzi
mentre legge nella loro casa
di Verscio TI. Il rollator di
Katja a portata di mano
accanto al divano.

«Sicuramente avevamo immaginato diversamente il nostro pensionamento. Ma ce la caviamo.» Sposata da oltre 40 anni, la coppia ha
due figli e tre nipoti e i legami famigliari sono
forti. E naturalmente sono tante le cose che
non saranno mai più come prima. Grandi cose,
come gite e viaggi decisi in un attimo, ma anche cose, piccole, banali: «Io amo le borsette!
Ma in carrozzella o con le stampelle mi sono
solo d’intralcio. Perciò ho regalato i miei pezzi
più belli.»

Commovente
Per oltre 30 anni Katja Snozzi ha viaggiato in
tutto il mondo scattando, su incarico di media e
istituzioni umanitarie, un’enorme serie di fotografie, con l’essere umano sempre al centro
dell’attenzione, spesso sconvolto dalla guerra,
dalla povertà e dalla fame. «Nei momenti più
difficili ho sempre potuto fare affidamento sul
mio istinto.» Ma nonostante la migliore preparazione, la fotografa ha dovuto affrontare anche
situazioni particolarmente critiche: come quan-

«Io? In carrozzella?
Impensabile!»

do nel 1990 Saddam Hussein invase il Kuwait e
lei si trovò praticamente ostaggio a Kuwait City
delle truppe del dittatore iracheno. «Ho vissuto
per un mese con 23 persone chiusa nel piccolo
Consolato svizzero. Sono stati momenti duri,
perché non sapevamo mai cosa Saddam avesse
intenzione di fare e quanto sarebbe durato il
tutto.»
La fotografa ha incontrato Fidel Castro, il Dalai
Lama, Yasser Arafat e innumerevoli altre personalità che in vari modi hanno inciso sugli avvenimenti mondiali. Ma nel cuore le sono rimaste
altre persone: come la piccola Shani in Ruanda,
mutilata da un colpo di machete. Le sofferenze
dei profughi nella guerra in Bosnia. O i 500
bambini in Somalia morti di fame giorno per
giorno davanti ai suoi occhi. «Ciò che mi ha più
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Cucina. Il tavolo può
essere abbassato,
rendendo più semplice
il lavoro – come il
taglio della colomba.

Giardino. Katja Snozzi
ama i fiori: in passato
faceva spesso e volentieri
lavori di giardinaggio.

«Le immagini sono spesso
più incisive delle parole»

impressionato e commosso al tempo stesso
sono stati i tanti uomini e le tante donne che
nella loro sofferenza non hanno mai perso la dignità e il coraggio.» Ha sempre affrontato i suoi
«protagonisti», non si è mai limitata a fotografarli da lontano. Sono nate così delle immagini
che arrivano direttamente all’anima. Immagini
che da un lato mostrano le drammatiche sofferenze dei più poveri ma che, dall’altro lato,
esprimono anche un’irrefrenabile voglia di vivere e allegria. Riandando con la memoria ai
tanti avvenimenti vissuti, Katja Snozzi dice:
«Ho realizzato rapidamente che spesso le immagini sono molto più incisive delle parole.»
Piena di fantasia
La si ascolta volentieri. Non solo perché le sue
storie sono avvincenti – la voce di Katja Snozzi è
piacevolmente profonda e leggermente roca. A
volte nell’ascoltarla ci si dimentica quasi di prestare attenzione al loro contenuto. Ma poi giunge inaspettata questa frase «monumentale»:
«Oggi non faccio più fotografie.» Pausa. Perché
no? «In carrozzella? Ma per favore no! Per poter
fotografare a modo mio bisogna avere libere
entrambe le mani e potersi muovere velocemente.» Non le piacciono le cose a metà. Basta!
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Anche se la macchina fotografica continua ad
esercitare un fascino magico – un’abitudine che
dura da anni. Non si sa mai …
Il suo mondo è diventato più piccolo e oggi il
centro della sua vita è a Verscio. In questo paese,
porta d’accesso delle Centovalli, in realtà Katja
non si muove mai con la sua carrozzella – le
strade e i vicoli sono troppo stretti e ripidi. «Se
voglio farmi del bene, chiedo alla mia amica
Lucia di accompagnarmi allo Shopping-Center.» Lo dice ridendo, poi racconta delle sue sedute di terapia, che fa due volte alla settimana.
Per il resto, nella sua vita quotidiana non succede molto. «Sì, sto spesso semplicemente seduta
qui, ascolto musica o leggo.» Non sembra una
lamentela, piuttosto una constatazione. Poi
Katja fa una piccola rivelazione, e sembra quasi
un po’ imbarazzata nell’accennarvi: grazie alle
fantastiche «insegnanti» dell’atelier di Forme
espressive del CSP ha accettato una nuova sfida:
lavorare l’argilla e dipingere su seta. «Proprio
così! Per anni ho ridicolizzato i corsi di macramè
in Toscana…» Per il momento manca tuttavia il
tempo per questa nuova vena creativa. Perché
proprio ora si sta materializzando un’idea di
Katja: dopo diverse esposizioni negli scorsi anni,
quest’estate prenderà corpo una retrospettiva.

Da togliere il respiro
Nell’ufficio in casa si accatastano cornici con ingrandimenti di foto, libri di viaggi e di fotografia – in tutti gli anni trascorsi si sono accumu
late molte cose. Diapositive e negativi sono già
stati tutti scannerizzati e ordinati. Le foto di
Katja sono state scattate in tutti i continenti e la
loro forza espressiva lascia senza fiato. È quanto
ha pensato un’amica, anch’essa artista, che conosceva qualcuno, che a sua volta conosceva
qualcuno … E così ben presto i responsabili dei
servizi culturali di Locarno si sono presentati
a casa sua. Il risultato: «Allestiamo un’e
sposizione!» E più precisamente in estate, durante il Festival del film. «Per me questo significa moltissimo», racconta l’artista, che non si
definirebbe mai come tale. È nata a Locarno e
qui ora mette in mostra una selezione dell’opera
di tutta una vita. Anche se: «Devo ammettere
che l’idea di questa esposizione mi mette un po’
in ansia e mi suscita qualche paura», confessa
Katja Snozzi. Subito dopo il vernissage se ne
andrà in Italia con suo marito e degli amici. «I
visitatori devono guardare le mie foto, non
me!» Non ama le sviolinate e le chiacchiere di
queste occasioni. Tipicamente fotografa!

Ritratto

Madre con il figlio
nel Centro ortopedico
dell‘IKRK, Huambo
(Angola) 1997
Coppia a Marama
(Nigeria) 1992

Profuga al confine tra il Kosovo
e l’Albania 1999

Esposizione
«MondoMomenti» di Katja Snozzi si terrà a
Locarno dal 29 luglio al 21 agosto alla «La
Casorella» (ingresso dal Castello Visconteo).
Orari d’apertura: ogni giorno dalle ore 10 alle
12 e dalle ore 14 alle 17. www.katjasnozzi.ch

Jameela, Beirut
(Libano) 1979
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Solidarietà

Ben equipaggiata per il futuro
L’Unione dei sostenitori (GöV/Usost) della Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) è
ben equipaggiata per il futuro. In occasione dell’Assemblea dei soci a Nottwil è stato
presentato un bilancio positivo per l’anno d’esercizio 2010. Una ragione particolarmente
importante che ha permesso di raggiungere questo risultato è sicuramente ascrivibile
all’ampio sostegno dato dalla popolazione a questa istituzione di pubblica utilità.

I

l risultato senz’altro più significativo
dell’attività svolta l’anno scorso dall’Unione dei sostenitori è quello della raccolta di
fondi. Nel 2010, le entrate del ramo «Solidarietà» – quote dei membri, offerte, eredità e
legati – hanno raggiunto i 73,7 milioni di
franchi, con un aumento quindi del cinque
percento circa rispetto al 2009. Elevato è rimasto anche il numero dei membri attivi e
delle nuove adesioni (41‘200). Con 835’000

economie domestiche, che complessivamente rappresentano circa 1,5 milioni di persone,
l’Unione dei sostenitori è la seconda più
grande organizzazione di membri non-profit
della Svizzera.
Il suo Comitato esecutivo è composto da otto
persone. Quattro membri – Barbara MoserBlanc (Rheinfelden AG), Vreni Stöckli (Ibach
SZ), Pius Segmüller (Lucerna) e Stephan
Zimmermann (Zurigo) – sono stati riconfer-

La vostra fonte d‘informazioni
Dal 1° luglio 2010, l’Unione dei sostenitori (GöV/Usost) della Fondazione svizzera per paraplegici ha la sua sede sociale a Nottwil. Presso
il Contact Center locale i membri possono ritirare anche in forma di
stampati il Rapporto di gestione 2010 dettagliato della GöV/Usost,
i nuovi Statuti e le disposizioni generali per l’adesione. I documenti
citati possono essere scaricati anche dalla piattaforma Internet
www.paraplegie.ch.
Indirizzo di contatto: Unione dei sostenitori, Contact Center,
6207 Nottwil, telefono 041 939 62 62, mitglieder.sps@paraplegie.ch
Rapporto di gestione e Rapporto finanziario 2010 del GSP
L’attività 2010 di tutte le società del Gruppo Svizzero Paraplegici
(GSP) e delle organizzazioni che fanno capo al GSP è documentata
dettagliatamente nel Rapporto di gestione e nel Rapporto finanziario
separato del GSP. Queste pubblicazioni sono disponibili anche sotto
www.paraplegie.ch o in forma di stampati.
Indirizzo di contatto: Segretariato Fondazione svizzera per
paraplegici, 6207 Nottwil, telefono 041 939 63 63, sec.sps@paranet.ch.
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mati per altri due anni dall’Assemblea dei soci.
I restanti quattro, il Presidente Heinz Frei
(Etziken SO), Hans Jürg Deutsch (Greifensee
ZH), Hans Georg Koch (Grosswangen LU) e
Christian Wenk (Dagmersellen LU) devono attendere il 2012 per la riconferma. Sono stati
approvati, oltre al conto annuale, gli Statuti
nella loro stesura rielaborata e il mantenimento delle quote dei membri al livello attuale.
Aumento delle uscite
Nello scorso anno, a fronte delle maggiori entrate sono tuttavia aumentate anche le uscite,
destinate a sostenere in modo sempre più efficace i programmi di assistenza globale dei
mielolesi. I 55,8 milioni di franchi di risorse
utilizzate complessivamente sono stati ripartiti come segue: 15 milioni per le prestazioni
erogate alle persone direttamente colpite,
6,3 milioni per l’aiuto diretto; 3,9 milioni per
saldare costi di cura non coperti; 4,8 milioni
per i contributi di sostegno a 29 membri della
GöV/Usost; 0,5 milioni di franchi a diverse
istituzioni per specifici progetti a favore delle
persone in carrozzella. Dalle stesse fonti sono
pervenuti contributi d’esercizio di organizzazioni facenti parte della rete di prestazioni
del GSP. Il ramo «Medicina» (ente principale
il CSP di Nottwil) ha ricevuto 13,6 milioni
di franchi. Al ramo «Integrazione» e «Assistenza per tutta la vita» sono stati destinati

5,5 milioni e all’attività «Ricerca» 6,2 milioni
di franchi. Ulteriori 12 milioni di franchi
sono confluiti nel fondo «Riabilitazione globale».

Indicatori delle prestazioni nel ramo «Solidarietà»
2010

2009

Totale dei ricavi (in milioni di CHF)

73,7

70,5

Quote dei membri

63,6

62,4

Offerte, eredità e legati

10,1

8,1

Totale delle risorse utilizzate (in milioni di CHF)

55,8

55,4

Sostegno ai membri GöV/Usost

4,8

2,9

Aiuto diretto alle persone mielolese

6,3

4,9

Pagamento dei costi di cura non coperti

3,9

2,9

Aiuto diretto alle istituzioni di pubblica utilità

0,5

0,8

13,6

13,7

Settore Integrazione e Assistenza per tutta la vita

5,5

7,2

Settore Ricerca

6,2

9,7

Contributi di sostegno

Contributi d‘esercizio
Settore Medicina
1)

Unione dei sostenitori

3,0

Conferimento al Fondo
«Riabilitazione globale»
1)

Il laboratorio è stato rilevato dalla Fondazione il 1° gennaio 2010.

12,0

13,3

Un atout straordinario: una forte immagine
Sebbene la GöV/Usost e la FSP dispongano
attualmente di solide basi, gli sforzi sul fronte
del marketing e del fund raising devono essere
ulteriormente intensificati. Entrambe possono contare, oltre che su un ampio sostegno e
sulla fedeltà della popolazione, anche su un
particolare atout: la FSP fa parte – oltre alla
REGA e a Médecins sans frontières – del gruppo di istituzioni di pubblica utilità con la migliore immagine. Un’altra spinta nella competizione per conquistarsi una quota sempre
maggiore di visibilità e di attenzione da parte
del pubblico è venuta dagli spot pubblicitari
televisivi, che anche quest’anno verranno utilizzati in modo mirato. Un forte sostegno viene anche dalla rivista «Paraplegia», che dal
2010 viene pubblicata in un formato più grande e con una presentazione più moderna, da
una piattaforma Internet (www.paraplegie.ch)
modernizzata e più facilmente accessibile e da
un nuovo, commovente film promozionale dal
titolo «Giorno per giorno».
Più efficienza nella vendita
La vendita di articoli del «Parashop» è stata
ottimizzata sia sotto il profilo tecnico sia sotto
quello logistico. L’infrastruttura, come pure
la gestione del magazzino, l’invio e l’incasso,
sono assicurati da una ditta esterna. La cooperazione con questa ditta permette anche una
più efficiente evasione delle ordinazioni online e i pagamenti con carte di credito. È stata
per contro soppressa, dopo 16 anni, l’attività
di Paraborsa a Basilea e l’intero inventario è
stato venduto nel corso di un’asta pubblica. Il
ricavato è andato integralmente ai programmi di sostegno di persone mielolese.
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Distruzione, miseria, povertà.
Dopo il devastante terremoto,
ad Haiti la vita quotidiana è
estremamente difficile per tutte
le persone colpite. In particolare
per i feriti – e i mielolesi.
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In azione in
tutto il mondo
Haiti, Nepal, Etiopia – collaboratori del Gruppo Svizzero Paraplegici
prestano il loro aiuto là dove l’emergenza è massima. Con le loro
conoscenze, medici, terapeuti e personale infermieristico possono
salvare delle vite nelle aree di crisi. Queste azioni umanitarie sono
un dovere morale: è ciò che pensano i responsabili di Nottwil.
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Foto: KEYSTONE/AP Photo/Esteban Felix

Testo: Christine Zwygart | Foto: Collaboratori del GSP

A

volte le catastrofi suscitano sensazione e
mettono gli avvenimenti dei Paesi che ne
soffrono le conseguenze sotto la luce dei riflettori dell’opinione pubblica mondiale. Così è stato
per il terremoto di Haiti, che ha causato innumerevoli morti, feriti e senzatetto – ed ha lasciato
dietro di sé molti mielolesi. Talvolta, però, le
sciagure avvengono senza che il mondo ne venga a conoscenza. Quando, per esempio, qualcuno in Nepal viaggia sul tetto di un autobus e che,
a seguito di una brusca frenata, cade e si frattura
la colonna vertebrale. O quando in Etiopia delle
persone alla disperata ricerca di un po’ di cibo
cadono dagli alberi provocandosi gravi fratture
che impediranno loro di usare le gambe per il
resto della vita.
Nei Paesi in via di sviluppo, le conseguenze per i
mielolesi sono ancora più gravi che altrove. La
maggior parte di loro muoiono già nelle prime
ore o nei primissimi giorni seguenti l’infortunio
per la totale mancanza di adeguati trattamenti
medici. Se con un po’ di fortuna sopravvivono
alla fase critica, li attendono tempi molto difficili. Perché nei Paesi del terzo mondo le Cliniche
per la riabilitazione sono rarissime e perché
mancano le necessarie cure postospedaliere. Per
tentare di cambiare almeno in parte questa situazione, gli specialisti del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) trasferiscono le loro esperienze
nel campo dell’assistenza, del trattamento e
dell’accompagnamento dei mielolesi.
Nepal, nel marzo del 2009
L’esperta infermiera Miriam van Schriek deve
effettuare un prelievo di sangue ad un uomo e sa
perfettamente che «niente deve andare storto.»
Perché allo Spinal Injury Rehabilitation Centre
(SIRC) in Nepal, il materiale medico è scarso e i
pazienti devono pagare tutto di tasca propria.
Lavorare nella Clinica di riabilitazione di Banepa, 20 chilometri a sudest di Katmandu, è molto
diverso che farlo al CSP. «La cosa migliore da
fare è "disinserire la mentalità europea"», dice la
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1

3

4

41enne infermiera. La reciproca collaborazione
è più forte, ognuno aiuta gli altri. La corrente
elettrica viene erogata solo per un paio d’ore al
giorno e il personale indossa nell’edificio giacche invernali – manca un impianto di riscaldamento. Se uno dei 50 pazienti ha bisogno di un
farmaco, i congiunti devono prima pagarlo. La
squadra proveniente dalla Svizzera insegna a pazienti, personale di cura e congiunti semplici
ma efficaci operazioni. Come si può trasferire,
con tutte le precauzioni del caso, un paziente dal
letto alla carrozzella? Miriam van Schriek e le

2

Aiuto prezioso in loco.
1		Michael Baumberger,
Primario della Clinica CSP, e
Sibille Bühlmann nel Centro
protesi di Jimma (Etiopia).
2		Miriam van Schriek in Nepal
durante il training sui
sistemi di trasferimento dei
pazienti.
3		Sibille Bühlmann con una
paziente ad Haiti e
4		Alexandra Rauch mentre
rileva i dati.
5		Michael Baumberger con un
medico haitiano.
5

sue colleghe mostrano la procedura da attuare e
addestrano il personale locale: «Talvolta è difficile, perché non tutti comprendono bene la lingua
inglese.»
Hans Georg Koch, aiuto primario al CSP, tenta
frattanto di chiarire ai pazienti male informati
alcuni aspetti particolarmente importanti.
«Usando le radiografie, spiego loro lo stato delle
cose. E faccio capire, con tutte le precauzioni del
caso, che una para-tetraplegia non scompare improvvisamente.» Il medico 56enne prepara con
i paraplegici delle speciali assi in legno compen-

Dossier

Lavoro manuale.
In Nepal, l‘aiuto
primario del
CSP Hans Georg
Koch lima con
un paziente una
speciale asse in
legno compensato che costituirà
un prezioso aiuto
nelle varie fasi
del trasferimento dei pazienti
dalla carrozzella.

sato che saranno d’aiuto nel trasferimento dei
pazienti – ci si allena poi con l’ambulanza. «È
la sola auto a nostra disposizione.» Cambiare i
bendaggi, esaminare le cartelle cliniche, valutare i casi complicati – il team lavora con molto
impegno. Mediamente una volta all’anno, i collaboratori del CSP si recano in Nepal per garantire
continuità nel tempo.
Haiti, nell’estate del 2010
A Cap Haitien, nel nord del Paese, il caldo è opprimente. «Qui ad Haiti il ritmo di lavoro è più

lento, perché le temperature impongono inevitabilmente dei limiti», racconta Alexandra
Rauch. La 42enne fisioterapista e ricercatrice
sanitaria lavora presso la RSP – Ricerca svizzera
sulla paraplegia. Cinque mesi dopo il terremoto
è arrivata con un team del CSP all’Ospedale provinciale per prestare aiuto presso il reparto di
riabilitazione dei mielolesi. Come sempre in
questi interventi, si tratta di trasferire le conoscenze mancanti. È sconvolta dalle condizioni di
vita che ha trovato sul posto: «Gli haitiani che
vivono in povertà non dispongono di acqua

potabile e le condizioni igieniche sono catastrofiche.»
La ricercatrice si è recata ad Haiti per svolgere un
preciso compito: rilevare una serie di dati concernenti i mielolesi. Quali sono le condizioni
per quanto riguarda la funzione vescicale e intestinale, il sonno, i dolori, la mobilità, l’accesso
agli edifici, la situazione professionale, l’integrazione nella società e il relativo fabbisogno di
cure e di terapie? «A lungo termine intendiamo
sviluppare uno strumento semplice con cui sia
possibile acquisire informazioni sul fabbisogno
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Visita a domicilio
in Nepal. La vita
lontano dalle strade
asfaltate è difficile con
la carrozzella – anche per
questo padre di famiglia.

riabilitativo dei mielolesi.» Questo affinché i
Paesi in stato d’emergenza possano disporre di
un quadro d’assieme di cosa è già disponibile
e di cosa bisogna allestire e organizzare ai fini di
dotarsi di una buona riabilitazione.
Durante le quattro settimane trascorse sul posto, il team del CSP è riuscito a ridurre sensibilmente il tempo che i pazienti passavano a letto
e a migliorare il loro grado di mobilizzazione,
a fare con loro esercizi di forza e a migliorare la
loro autonomia con la carrozzella e la loro igiene
personale. Tutto questo mentre la squadra di
svizzeri deve lottare contro condizioni di lavoro
«insolite», con capre e cani che scorazzano nei
locali della clinica. Oppure con supposte che si
sciolgono nella terribile calura. Ora è prevista
la realizzazione di un reparto di riabilitazione
dotato di sei letti per poter assicurare le indispensabili cure postospedaliere. Un medico haitiano verrà a Nottwil presso il CSP per imparare
il complesso di cognizioni tecniche necessarie.
Etiopia, nel dicembre del 2010
Le stanze dell’Ospedale universitario di Jimma
sono strapiene, la situazione è caotica. Sibille
Bühlmann, fisioterapista del CSP, cerca di farsi
un quadro d’assieme della situazione per capire
chi qui è responsabile di cosa: «Ma non è semplice, perché tutto il personale indossa camici
bianchi», racconta la 32enne. La Clinica è situata
a 250 chilometri a sudovest della capitale Addis
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Abeba, e la maggior parte dei pazienti ricoverati
qui sono ammalati di tubercolosi, lebbra e Aids.
Vi vengono ricoverati anche i mielolesi – se sopravvivono alle molte ore di trasporto che sono
spesso necessarie. Nessuno qui conosce sufficientemente bene questo andicap, le carrozzelle
sono rare e la maggior parte dei pazienti passa il
suo tempo a letto. Quando non possono più lavorare, costituiscono solo un peso per la famiglia e la tribù.
L’aiuto primario Koch e Sibille Bühlmann sono
per contro entusiasti del Centro protesi che fa
parte dell’Ospedale: «Qui regna l’ordine e il personale è ben formato.» Cinque addetti fissi fabbricano scarpe su misura, apparecchi per la deambulazione, busti e protesi. È previsto anche
l’avvio di una produzione di carrozzelle con parti
reperibili presso i commercianti di biciclette.
«Così sarebbero indipendenti dall’importazione dall’estero di parti di ricambio. Considerate le
molte difficoltà per importare merci, la soluzione sarebbe molto sensata e utile», giudica Koch.
Il team del CSP si reca in Etiopia per esaminare
la situazione. Il GSP deve impegnarsi in questo
Paese? La Fondazione potrebbe, per esempio,
sostenere il Centro protesi, dare una migliore
formazione, di cui ci sarebbe urgente bisogno, ai
fisioterapisti e agli ergoterapisti o aiutare ad
allestire un reparto di riabilitazione. È ancora
da definire come e se Nottwil s’impegnerà in
Etiopia.

Sapere e potere costituiscono già di
per sé un impegno
A volte il GSP viene interpellato direttamente
per sapere se può dare il suo aiuto (per esempio
in Nepal), a volte è la Fondazione ad offrirsi
(Haiti) e a volte sono altri partner sul posto ad
auspicare un impegno da parte degli specialisti
di Nottwil (Etiopia). La Direzione dello sviluppo
e della collaborazione (DSC) sostiene finanziariamente il Comitato internazionale della Croce
Rossa e Handicap International, due istituzioni
che si adoperano per venire incontro alle esigenze delle persone in carrozzella. Per il momento
la DSC non ha progetti propri: «Il sostegno specialistico molto specifico e il trattamento di mielolesi nei nostri Paesi partner non rappresenta
una priorità», dice il portavoce Lars Knuchel. La
DSC si concentra perciò sul miglioramento locale delle basi dell’assistenza sanitaria.
Così Nottwil resta il primo punto di riferimento
delle richieste provenienti dall’estero. Perché
qui lavorano i collaboratori che dispongono delle complesse conoscenze necessarie e che partecipano ai programmi con grande spirito di sacrificio. Così si esprime Sibille Bühlmann: «Con il
mio impegno all’estero non posso certo cambiare il mondo, ma posso fare qualcosa di buono
per un singolo essere umano.» Miriam van
Schriek non dimenticherà mai la festa d’addio
con torte e tè in Nepal: «Si vedevano solo visi
raggianti e tante mani che facevano incetta di
dolci.» E dello stridente contrasto visto sull’isola
caraibica di Haiti conserverà un ricordo indelebile Alexandra Rauch: «Qui una spiaggia da
sogno, là le catastrofiche condizioni di vita.» Lo
stimolo per tutti è l’aspetto umanitario. O come
sottolinea Hans Georg Koch: «Noi ci avvaliamo
della qualifica di migliori nell’ambito della ria
bilitazione dei mielolesi. Questo ci impegna a
mostrare ad altri come si fa.» Per il bene dei para
e tetraplegici di tutto il mondo.

Rollstühle

Progetto in Pakistan
Theo Basler fa parte fin dalla prima ora delle persone
che cooperano all’aiuto allo sviluppo. Questo esperto di
problemi riguardanti l’assistenza nell’ambito di progetti di aiuto allo sviluppo ha lavorato per la prima volta
all’inizio degli anni ’80, su mandato del Comitato internazionale della Croce Rossa, nella città pakistana di Peshawar, dando il suo aiuto sul posto per aprire un nuovo
centro di riabilitazione per i feriti di guerra. Nel gennaio
2007, dopo il violento terremoto, è ritornato in Pakistan
– questa volta come collaboratore del Centro svizzero
per paraplegici. «In quel momento la situazione era molto critica per quanto riguardava la sicurezza, non potevamo muoverci liberamente», ricorda l’oggi 66enne.
L’intervento ebbe luogo a Rawalpindi, la città gemella
di Islamabad. In un centro di riabilitazione dell’esercito,
il team del CSP istruì il personale – e ritrovò dei vecchi
«relitti»: «I letti rotanti in uso lì», racconta Theo Basler,
«li conoscevo dagli anni ‘70.» E ricorda molto bene anche le difficoltà incontrate nel conciliare tra loro le varie culture: «Un pakistano radicato nella tradizione non
sfiorerebbe mai una donna estranea. E una donna locale
mai un uomo estraneo. Diversamente si comportano invece le persone entrate in contatto con il modo di pensare occidentale.» E così furono i congiunti ad assistere
i pazienti. Solo a poco a poco queste barriere caddero,
grazie anche al particolare impegno del personale svizzero, pronto a dare il suo aiuto ovunque fosse necessario.
L’intervento in Pakistan è uno dei tanti progetti che la
Fondazione svizzera per paraplegici ha sostenuto in passato. Vi sono stati anche dei workshop in Tailandia, degli
interventi di lavoro in Lituania, delle conferenze specialistiche in India e Italia.

Infermiere pakistane bendano le gambe a Theo Basler per
un linfodrenaggio.

«Trasmettiamo conoscenze –
che rimangono nel tempo»

D

aniel Joggi, 61 anni, è il Presidente della Fondazione svizzera per
paraplegici (FSP) che finanzia gli interventi d’aiuto all’estero.

L’aiuto in caso di catastrofi e l’aiuto allo sviluppo sono realmente compiti della FSP?
Nel trattamento, nella cura e nell’assistenza dei mielolesi disponiamo
di notevoli conoscenze, che mettiamo volentieri a disposizione quando in qualche parte del mondo si verificano condizioni di particolare
emergenza. Sicuramente l’aiuto allo sviluppo non fa però parte delle
nostre attività di base, non cerchiamo perciò attivamente dei progetti
che potremmo sostenere.
Per questo tipo di progetti c’è un budget speciale?
No, decidiamo caso per caso. E non si tratta mai neppure di importi
molto elevati: gli stipendi dei collaboratori continuano ad essere
pagati normalmente, la Fondazione si fa carico del trasporto, dell’alloggio e della logistica. Tanto per fare un esempio, l’impiego di 3 settimane ad Haiti è costato 30’000 franchi – senza gli stipendi.
Quali sono i criteri in base ai quali lei decide l’impegno della
Fondazione?
Si tratta di criteri molto personali perché finora manca un concetto
generale. Un’idea sarebbe tuttavia quella di tener pronto un tipo di
«Container SOS» e addestrare con questo i collaboratori. Così in
futuro sarebbe possibile partire rapidamente dopo una catastrofe
per essere sul posto già nei preziosissimi primi giorni.
Al CSP arrivano anche degli specialisti esteri. Cosa imparano?
Possiamo mostrare loro gli enormi progressi compiuti fino ad oggi dalla tecnologia. E cosa si può ottenere anche con un’attrezzatura meno
moderna. Perché di solito il processo è più importante dell‘apparecchiatura. Se la risoluzione di una radiografia non è così alta è un fatto che
ha importanza solo in un caso su venti. Molto più importante è invece
la corretta interpretazione.
Quanto duraturi e sostenibili sono questi progetti?
Noi non siamo quelli che svolgono il lavoro, formiamo invece il personale locale sul posto. Questo trasferimento di conoscenze è destinato a
rimanere nel tempo. Chi sa come funziona un processo, può sempre
impiegare ovunque le sue conoscenze.
Siamo tenuti ad aiutare?
Sì, siamo tenuti moralmente ad aiutare coloro che stanno peggio di noi.
L’idea di solidarietà è profondamente radicata nella mentalità svizzera.
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«Non dobbiamo
aspettarci miracoli»
Il professor Martin E. Schwab ha una particolare competenza nel settore della
ricerca midollare. Con il suo team, formato da 30 collaboratori, è in grado di
commentare i risultati finora raggiunti all’Università di Zurigo su questo tema. Il
62enne si esprime su opportunità ancora integre, sulla burocrazia paralizzante
e sui progetti a livello internazionale.
Intervista: Christine Zwygart | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

D

a oltre 25 anni lei fa ricerche su come
si possa far ricrescere i nervi recisi.
Quali sono state le particolari motivazioni
che l’hanno spinta ad affrontare un tema
tanto delicato?
In passato questo tema scientifico era considerato senza speranza. Nei libri di studio c’era
scritto che dopo gravi lesioni non vi era alcuna
possibilità di riparare i danni al midollo cerebrale e al midollo spinale. A quell’epoca lavoravo in questo campo e avevo maturato la convinzione, sulla base di alcuni indizi, che forse
qualcosa si sarebbe potuto fare. Ecco perché ho
deciso di affrontare una sfida certamente molto
dura ma stimolante.

Come è arrivato a scoprire che una
sostanza endogena impedisce ai nervi di
saldarsi tra loro?
L’origine è stata un’osservazione fatta in colture cellulari che si comportavano stranamente.
Le abbiamo studiate e siamo giunti all’idea che
il comportamento poteva essere determinato
dalla presenza di qualcosa, come per esempio
di sostanze inibitrici della crescita. Abbiamo
allora approfondito la questione: cosa esattamente ostacolano questi inibitori e cosa provocano nel midollo spinale e nel cervello.
Lei ha sviluppato un anticorpo. Come
agisce esattamente?
Il cosiddetto anticorpo «anti-Nogo» esclude
uno dei più importanti inibitori della crescita;
cioè una proteina presente nelle guaine delle
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Lavoro di squadra.
Schwab discute
un’analisi con una
collaboratrice.

fibre nervose del midollo spinale e del cervello. In questo modo le fibre nervose possono
ricrescere. Molte di loro si ricollegano in
modo appropriato, tanto da permettere ad un
animale che ha subito una lesione di questo
tipo – e in futuro speriamo ad un paziente – di
muovere meglio un arto inferiore o un arto
superiore. Insieme a Novartis abbiamo sviluppato un anticorpo che può essere somministrato agli esseri umani. L’anticorpo viene
iniettato nel compartimento idrico che si trova sotto il rachide lombare.
Lo studio clinico è ancora in corso. Ci
sono già tuttavia delle tendenze?
I test condotti su 50 pazienti mostrano: gli an-

ticorpi non provocano effetti collaterali. Ed è
possibile far giungere il medicamento, come
è stato descritto, nel midollo spinale – una
cosa che nessuno aveva mai tentato prima. Il
prossimo passo è quello di dimostrare l’efficacia in una prova alla cieca. Ad alcuni pazienti
verrà somministrato il medicamento, ad altri
solo il placebo. Questa prova inizierà ancora
nel corso del 2011 e durerà circa due anni.
Sono già stati individuati i pazienti per la
prova?
Vengono reclutati in tutto il mondo soltanto
pazienti che hanno subito recentemente una
lesione del midollo spinale e che non hanno
altri problemi di salute. Per primi cerchiamo

Intervista

Dati personali
Martin E. Schwab è nato a Basilea l’11 aprile
1949. Ha studiato zoologia con botanica e
chimica come materie secondarie e si è laureato nel 1973. In qualità di post-dottorando è
riuscito a dimostrare, presso il Biocentro di
Basilea, l’esistenza di un fattore di crescita dei
nervi. Dopo l’abilitazione ottenuta nel 1978,
ha lavorato ad Harvard (USA) e al MaxPlanck-Institut für Psychiatrie di Monaco di
Baviera (D), dove dimostrò l’esistenza di sostanze inibitrici della crescita dei nervi. Nel
1985 è stato chiamato dall’Istituto di ricerca
sul cervello dell’Università di Zurigo. Dal 1997
ha una doppia cattedra universitaria al Dipartimento di biologia dell‘ETH di Zurigo, che
dal 1998 gestisce insieme all’Università un
Centro di neuroscienze. La sua ricerca è focalizzata sulla soppressione della cosiddetta
proteina «Nogo», che impedisce alle fibre
nervose di ricrescere. Schwab è sposato dal
1972 con l’artista Ruth Handschin e vive a
Zurigo.

soprattutto tetraplegici, perché il midollo cervicale comanda la respirazione e i movimenti
delle braccia. Esperimenti condotti su scimmie hanno evidenziato che lì le probabilità di
successo sono migliori. E noi lavoriamo solo
su lesioni recenti perché sono quelle che reagiscono meglio alla terapia.
Come mai?
Se una cellula nervosa viene lesa, fa spontaneamente un tentativo di „riparare il guasto“;
come il ramo di un albero che dopo la potatura
ricresce. Questo processo ha tuttavia luogo
solo nelle prime due settimane dopo l’infortunio e poi si blocca a causa dell’azione delle sostanze inibitrici. Nei mielolesi seduti in car-

rozzella già da molto tempo, le cellule nervose
sono inattive ai fini della crescita. Per riattivarle occorre una stimolazione aggiuntiva e
una combinazione di anticorpi e fattori di crescita. Negli animali abbiamo già ottenuto dei
risultati positivi. Negli esseri umani dobbiamo prima dimostrare che entrambe le terapie
funzionano separatamente. È su questo che
stiamo lavorando.

Classe mondiale.
Il professor Martin
Schwab nel suo
laboratorio
all’Università di
Zurigo.

Come funziona il test clinico oltre i confini
nazionali?
È terribilmente complicato, perché in tutti i
Paesi abbiamo bisogno di una speciale autorizzazione. Dobbiamo inoltre assicurarci che
gli anticorpi vengano somministrati ovunque
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Paraplegie
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Valanghe di carta.
Nel suo ufficio si
accumulano lavori
di dottorandi,
pratiche, atti e
documenti.

nello stesso modo e che i test successivi, come
pure la riabilitazione, vengano effettuati con
le stesse modalità. Perché non dobbiamo dimenticare: praticare solo un paio di iniezioni
probabilmente non serve a molto. Con questa
terapia creiamo le migliori premesse per la riabilitazione. Di questa ci sarà sempre bisogno.
Diamo sì ai pazienti dei nuovi collegamenti
nervosi che, però, devono poi essere allenati e
stabilizzati.
Che cosa si attende, nel migliore dei casi,
dopo due anni?
Lavoriamo su pazienti con gravi lesioni. Se
constatassimo delle riprese considerate inso
lite – rispetto a oltre 2000 casi senza anticorpi
documentati dettagliatamente e al gruppo del
test trattato con placebo – considereremmo
questo un bel risultato.
All’Università di Zurigo è in corso un altro
progetto con stimolazione elettrica e
sostanze mediatrici. Sembra promettente?
Da 30 anni si sa che al di sotto del punto della
lesione sono presenti ancora molti elementi di
commutazione che possono, per esempio, coordinare i movimenti del camminare. Quello
che non funziona più, invece, è il controllo che

parte dal cervello. Se si stimolano elettricamente questi circuiti di commutazione, essi
riprendono a lavorare. Questo è stato sperimentato su ratti e topi. La speranza è che nelle
persone con gravi lesioni questo processo possa essere rimesso in moto ed essere combinato
con altre terapie.
Al Centro per paraplegici Balgrist di Zurigo,
questa estate dodici pazienti sono stati
sottoposti ad una terapia con cellule staminali neuronali. Che cosa s’intende ottenere?
In una associazione di ricerca americana finanziata dalla Fondazione Christopher Reeve,
l’attore che interpretò a suo tempo Superman e
che divenne tetraplegico dopo essere caduto da
cavallo, più gruppi lavorano conducendo esperimenti con cellule staminali su animali. Queste cellule possono assumere nel midollo spinale una funzione relais; formano cioè un
centro di commutazione che devia i funicoli
nervosi schiacciati su vie nervose ancora funzionanti. Queste conoscenze devono ora essere trasferite sugli esseri umani, anche per
garantire che non vi siano effetti collaterali.
Un gruppo di lavoro in Svezia ha constatato in
un esperimento sui ratti una forte rilevanza al
dolore – bisogna perciò essere cauti.

Ricerca per una vita migliore
in carrozzella
La Ricerca svizzera sulla paraplegia (RSP)
a Nottwil darà avvio in estate a un’inchiesta di grande portata: lo «Swiss Spinal Cord Injury Study» (SwiSCI) è il primo
studio a lungo termine in Svizzera condotto su persone con lesioni del midollo
spinale. Lo studio si occuperà complessivamente delle funzioni fisiologiche, ma
anche degli aspetti psicologici e dell’integrazione nella società delle persone
colpite – con l’obiettivo di migliorare la
loro qualità di vita. I punti chiave vanno
dalla riabilitazione clinica all’assistenza
infermieristica e terapeutica fino alla
partecipazione sociale e alle pari opportunità all’interno della società. Una particolare attenzione sarà riservata alla
questione di quali siano i fattori che contribuiscono a restare sani in tarda età. I
dati rilevati verranno poi immessi in una
banca dati, che costituirà la base per una
rete di ricerca a livello nazionale e internazionale.
La RSP è sostenuta finanziariamente dalla Fondazione svizzera per paraplegici
(FSP). Con il riconoscimento di istituzione
di ricerca extra-universitaria da parte
della Confederazione e del Canton Lucerna, con la creazione di una cattedra di
scienze e politiche sanitarie all’Università
di Lucerna, la RSP svolge un compito di
particolare importanza nell’ambito del
contesto in cui opera e si sviluppa la ricerca in Svizzera. La sua competenza
principale comprende la ricerca sull’interazione dei fattori fisici, psichici e sociali
nello sviluppo e superamento dell’andicap.
Ulteriori informazioni: www.swisci.ch
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«Le persone colpite mi
scrivono da tutto il mondo»
A livello internazionale, vi sono altri
progetti che lei segue con attenzione?
Anche una ditta in California tenta di riparare
con cellule staminali le guaine nervose. Sono
inoltre in corso dei tentativi di demolire per
via enzimatica il tessuto cicatriziale o di bypassarlo. Altri ricercatori tentano di favorire i fattori di crescita dei nervi. Molti di questi studi
sono incoraggianti, ma al momento sono ancora molto lontani da un’applicazione clinica.
I ricercatori collaborano tra loro – o sono
più dei concorrenti?
Sono spesso entrambe le cose: colleghi che collaborano, ma anche concorrenti. Il collegamento in rete è tuttavia molto importante,
perché un risultato è davvero buono solo se i
colleghi ne sono al corrente e dicono: questo è
buono! Ecco perché pubblichiamo tutti i nostri
risultati su riviste internazionali.
Rispetto all’estero, quali successi può
vantare la Svizzera?
Nella ricerca sul cervello la Svizzera è al 2° posto dietro gli USA e l’Inghilterra. E nel campo

della paraplegia e tetraplegia siamo uno dei laboratori più noti a livello internazionale.
La nostra legislazione facilita il compito
dei ricercatori?
Siamo grati alla politica per il suo sostegno finanziario. Anche se non «nuotiamo nell’oro»
e dobbiamo acquistare noi stessi molti mezzi.
Non accettabile, per contro, è la burocrazia
che cresce in continuazione. La mia giornata
è costellata di impegni che ben poco hanno a
che fare con il vero e proprio lavoro di ricerca:
fare lezioni, procurare denaro, avere delle
idee, scrivere pubblicazioni, assistere gli studenti – così tra compilare l’ennesimo formulario ed effettuare l’ennesimo conteggio, per
l’intelletto rimane ben poco spazio. Oggi io
non potrei più lavorare senza qualcuno che
per mezza giornata non fa altro che occuparsi
di questa burocrazia. Dobbiamo porci seriamente la domanda: puntiamo alla ricerca medico-biologica? Sì? E allora sono necessarie
le sperimentazioni su animali. Alla fin fine,
in Svizzera abbiamo la legislazione più severa
al mondo.

Avverte una certa pressione da parte dei
mielolesi in carrozzella?
Conosco molte persone nel mondo del lavoro o
nella mia cerchia di conoscenze che vivono il
dramma della para-tetraplegia. E riceviamo
numerosissime lettere ed e-mail da tutto il
mondo inviate da persone colpite dalla stessa
menomazione. A tutti spieghiamo apertamente a che punto siamo con il nostro lavoro. Siamo coscienti che sul nostro lavoro sono riposte
molte speranze. Scrivo alle persone che dalla
nostra ricerca qualcosa certamente uscirà – ma
che con ciò non tutti i problemi sono risolti.
Otterremo al massimo un successo parziale,
ma dovranno seguire altre fasi. Per il momento
il nostro obiettivo è di fare in modo che un
mieloleso incompleto non abbia più bisogno
della carrozzella per muoversi nella sua abitazione. O che un tetraplegico possa riutilizzare
le sue mani o respirare autonomamente. È su
questo che ci stiamo concentrando. Non dobbiamo, però, aspettarci miracoli.

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
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Pratica

Il sedile deve essere ergonomico
I mielolesi trascorrono molte ore al giorno seduti. Se la posizione e la stabilità non sono
corrette, le conseguenze possono essere serie.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

B

acino non in asse, schiena con accentuata
curvatura, nuca sovratesa – se una persona
mielolesa siede in carrozzella in modo non ottimale, prima o poi inizieranno a manifestarsi
seri problemi. Stephan Mausen sa cosa questo
significhi: «Le spalle sono doloranti, le costole
compresse, la respirazione risulta difficoltosa a
causa della postura insaccata e sulla pelle possono comparire pericolosi punti di compressione.» L’ergoterapeuta aiuta le persone mielolese
a trovare la posizione ottimale e i necessari
adattamenti vengono effettuati presso il Centro
seduti in carrozzella (CSC/RSZ) di Nottwil. A
volte possono essere d’aiuto degli speciali sedili
e schienali a guscio fatti su misura, a volte si
ricorre anche a particolari cuscini antidecubito
o ad una corretta regolazione della carrozzella. I
mielolesi non hanno capacità motoria nel tronco e perciò neppure la consapevolezza di mantenere una buona postura corporea. «Se, però,
tutto è perfettamente coordinato in base alle
esigenze del paziente, la sua qualità di vita, il
suo equilibrio e anche la sua autonomia possono migliorare notevolmente», dice il terapeuta.
Postura diritta, quasi senza dolori
Anche Philippe Blanchard lo sa bene per averlo
sperimentato personalmente. Il 43enne di Sorvilier BE è in carrozzella dal 1989 e in passato era
tormentato da continui dolori: il suo bacino
non era in asse e la sua colonna vertebrale
era curva. «Oggi non ho più alcun problema e i

dolori sono quasi scomparsi», racconta il paraplegico. Uno speciale schienale a guscio gli dà
quel sostegno di cui ha bisogno, sia posteriormente che lateralmente. Un sedile a guscio distribuisce in modo ottimale la pressione sui
glutei, riportando in linea le ossa iliache – ombelico e sterno sono così nuovamente allineati
verticalmente l’uno con l’altro. «Mi sono abituato in fretta a questo nuovo mezzo ausiliario. Sto
veramente molto meglio.»
Riportare dopo anni qualcuno nella posizione
diritta è un processo che richiede mesi. «L’incurvamento non si è del resto verificato dall’oggi al domani», spiega Stephan Mausen. Dapprima lo specialista accerta le condizioni effettive
della persona compilando un apposito questionario, poi procede a misurare la ripartizione
della pressione in posizione seduta, prende le
impronte dei glutei e della schiena e determina
il grado di attività quotidiana del paziente.

«Molti pazienti temono infatti di essere ‹incastrati› in una sorta di armatura e di vedersi ridotti i loro spazi di movimento», dice Mausen.
Naturalmente maggiore appoggio significa
anche più materiale e quindi più peso sulla carrozzella «Non conosco, però, nessuno che dopo
il periodo di assestamento abbia deciso di restituire il mezzo.»
È rimasto particolarmente toccato dalla storia di
una mielolesa in carrozzella che dopo 20 anni è
riuscita, per la prima volta, ad utilizzare insieme entrambe le mani: «L’equilibrio del tronco
non era corretto e questo la costringeva a reggersi sempre con un braccio per evitare il ribaltamento in avanti.» Grazie ad una posizione
seduta ottimale questo problema è stato risolto.
Oggi la paziente può di nuovo servirsi di entrambe le mani per mangiare e utilizzare la tastiera del PC.

Tutti gli esperti sotto un unico tetto
Per dare ai pazienti la migliore assistenza
possibile, al Centro svizzero per paraplegici (CSP) di Nottwil lavora per loro un
intero team: gli ergoterapeuti aiutano a
stabilire quali debbano essere gli adattamenti da apportare alle carrozzelle, gli
ortopedisti modellano su misura i sedili e
gli schienali che verranno successivamente realizzati in materia plastica e
in espanso e infine i fisioterapeuti addestrano gli utenti all’uso del nuovo
mezzo ausiliario. Il CSC/RSZ è annesso al reparto di ergoterapia.
Maggiori informazioni: www.rollstuhl-sitz-zentrum.ch
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Consulenza. L’ergoterapeuta Stephan Mausen
(ds.) spiega al paziente Philippe Blanchard
la funzione di uno speciale cuscino per la
carrozzella.

Praxis
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Berna, Soletta, Basilea campagna
e città: 033 345 22 42
Svizzera orientale: 041 854 20 10
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francese: 026 663 87 77
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L’OFFERTA SPECIALE

In memoria di
«Giù Giù»

Giornata commemorativa. La famiglia Fera
e gli amici di Giuseppe con un collage del
defunto e l’assegno per la Fondazione.

Prevenzione nella vita
lavorativa quotidiana
Nella Giornata dei montatori della Roth Gerüste
AG di Frauenkappelen BE, il tema della sicurezza
è stato l’argomento principale – in definitiva il
lavoro svolto a grandi altezze richiede un’adeguata prevenzione per evitare infortuni. Particolarmente incisivo e interessante è stato il rapporto
dell’esperienza fatta da un collaboratore che si
è provocato gravi lesioni alla schiena durante un
volo col parapendio ed ha svolto il programma
di riabilitazione presso il Centro svizzero per
paraplegici (CSP) di Nottwil. Nella sua relazione,
Hans Georg Koch, Capoclinica del CSP, ha infine
illustrato ai montatori il lato medico di una
mielite traversa e ha descritto loro il lavoro che
svolge con i pazienti. Entrambe le conferenze
hanno suscitato un vivo interesse. La Fondazione
svizzera per paraplegici ringrazia sentitamente
per l’offerta di CHF 3000.– che ha poi ricevuto
dall’azienda.

Due volte all’anno, la famiglia Fera commemora il suo Giuseppe: in occa
sione del suo compleanno in marzo e del giorno della sua morte in agosto.
«Giù Giù», come tutti lo chiamavano, è morto nell’estate del 2009 a 31 anni
a causa di una grave frattura cranica subita a seguito di una colluttazione
con un ragazzo straniero davanti ad un Club di Lugano. Da allora amici,
conoscenti e la famiglia raccolgono, nel giorno della sua commemorazione,
del denaro che devolvono ad un ente assistenziale. Ed è così che il rappresentante in Ticino della Fondazione svizzera per paraplegici ha ricevuto un
assegno di CHF 5000.–. Ringraziamo di cuore per questa generosa offerta.

Un gesto di solidarietà
Da parecchi anni la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) e il Gruppo Swiss
Printers intrattengono una stretta e fattiva collaborazione. A Zofingen, sede della
più grande delle loro quattro aziende in tutta la Svizzera, viene stampata su
incarico della FSP la rivista «Paraplegia». Grazie alla stretta cooperazione che si è
instaurata, tra i collaboratori dell’azienda è nato nel frattempo un forte senso di
solidarietà con i mielolesi in carrozzella. Una toccante manifestazione
di questo particolare legame è stata
la recente consegna di un assegno
di CHF 10’000.– da parte di una
delegazione di Swiss Printers
guidata da Alfred Wälti, Presidente
della Direzione dell’azienda. La
Fondazione svizzera per paraplegici
ringrazia di cuore questa impresa
per il suo straordinario gesto di
solidarietà.

Consegna dell’assegno a Nottwil. In piedi, da sinistra: Alfred Wälti (Presidente della
Direzione della Swiss Printers AG ), Nicolas Sauvant (Direttore generale Vendite della
Swiss Printers AG), Agnes Jenowein (Responsabile della Comunicazione Aziendale e
Marketing della FSP), Renato Bolt (Responsabile Vendite Svizzera tedesca, Swiss Printers AG).
Davanti: Daniel Joggi (Presidente del Consiglio di Fondazione della FSP).
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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

Aquatec® ORCA, la nuova generazione
di lift per vasca da bagno per un bagno sicuro
‘“Basta mettere
l’ORCA nella vasca
da bagno senza
alcun montaggio o
collegamento”

L’ORCA si abbassa
profondamente nella vasca da
bagno per approfittare di tutta
la profondità dell’acqua

Abbassi il sollevatore via
pulsante senza limite,e dopo
il bagno la solleverà nella
stessa maniera con tutta la sua
sicurezza
Il collegamento brevettato
dell’ telecomando,con
batteria integrata,si lascia
applicare e staccare
facilmente

Grazie allo schienale ribaltabile si
puo godersi rilassatamente il suo
bagno.

Informazione gratuita sull’ORCA
Richiedo:

La informiamo volentieri!

 Presentazione
 Materiale informativo

Nome:....................................................................
INVACARE SA
Benkenstrasse 260 4108 Witterswil
Tél.: 061 487 70 80 Fax: 061 487 70 81
www.invacare.ch
l

Via:........................................................................
CP/Luogo:.............................................................

l

Tel.:.......................................................................

LETTERE ALLA FONDAZIONE

«Sto riconquistando una maggiore autonomia»
Mi sono tolta un grande peso dal cuore quando,
con eccezionale rapidità, mi avete assicurato il
vostro aiuto finanziario per la riparazione della
mia carrozzella elettrica. Spero così di potermi
recare autonomamente ancora a lungo a fare le
necessarie terapie all’Ospedale cantonale. Un
sentito grazie per questo grande contributo.
Senza il vostro aiuto non avrei mai potuto pagare questa fattura.
Elisabeth Bösch, Lucerna

Grazie di cuore per il generoso sostegno datomi
per l’acquisto del mio nuovo veicolo e per le
espressioni d‘incoraggiamento, di comprensione e stima contenute nella vostra lettera.
Beat Ramseyer, Basilea

Mi ha reso straordinariamente felice la decisione della Fondazione di assumersi le spese di
viaggio della mia persona d’accompagnamento.
Quando si ha continuamente bisogno d’aiuto, fa
molto bene essere ogni tanto in viaggio con una
nuova persona. È bello staccarsi un po’ dall’oppressione della vita quotidiana: dà nuovi impulsi e forza.

Alla FSP non posso che dire «grazie di esistere!»
e grazie per la rapidità con cui prende le decisioni, senza le avvilenti pastoie burocratiche dei
circuiti ufficiali. Grazie al vostro sostegno e intervento sono ora in grado di acquistare un motore elettrico ausiliario per la mia carrozzella. I
reumatismi mi avevano reso molto doloroso
muovermi con la carrozzella, limitando sempre
più il mio campo d’azione. Sono perciò sopraffatto dall’emozione per la vostra decisione di assumervi i costi di questo acquisto. Vi ringrazio
dal più profondo del cuore.

Mont
Montascale
Da un piano
all’ altro senza
barriere

Camel Al-Seid, Kreuzlingen TG

Il vostro sostegno finanziario per l’acquisto di
una nuova autovettura mi ha reso straordinariamente felice. E desidero ringraziarvi di tutto
cuore per questo straordinario gesto di solidarietà. Guidare è ora per me un piacere e sento di
essere sulla buona strada per riconquistare una
maggiore autonomia. Grazie al vostro generoso
contributo sono riuscita ad acquistare un’auto
che mi permette di trasportare senza problemi
la mia bike con sedile reclinato lunga 2,5 metri.
Nadine Mürset, Biberstein AG

Katharina Burri, Sirnach TG

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 mandiamo la nostra documentazione
gratuita:
❏
❏

Per una buona causa

Il calendario 2012 «Salute e gioia di vivere» contiene un’ampia serie
d’informazioni e di consigli per una corretta alimentazione e per le
persone anziane che hanno già varcato la soglia dei 60 anni. Ritmo, wellness e una storia per bambini sono gli altri temi. Vi è inoltre una parte
dedicata ai mielolesi, che nonostante il loro grave andicap conducono una
vita ampiamente autodeterminata. La Fondazione svizzera per paraplegici,
ente garante di una straordinaria rete di prestazioni per chi è colpito da
questa grave menomazione, li aiuta in tutte le fasi della riabilitazione e
del loro reinserimento nella vita professionale e sociale. Con l’acquisto
del calendario li aiutate anche voi, perché il ricavato netto va a favore di
questa istituzione di pubblica utilità. Il calendario è disponibile in tedesco
e francese. Prezzo CHF 19.50. Per le ordinazioni:
Hallwag Kümmerly+Frey AG, Grubenstrasse 109, 3322 Schönbühl,
Telefono 0848 808 404 (tariffa locale), gesundheit@hallwag.ch

❏
❏
❏
Almanach 2012
Bien-être et art de vivre

❏

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:
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La mia giornata in carrozzella

«Durante il volo, la carrozzella
diventa secondaria»
Un tempo, Doros Michaelides era un pilota della Swissair. Il 42enne non ha
rinunciato al suo sogno di volare neppure dopo l’infortunio – ed è tornato da
paraplegico nella cabina di pilotaggio.
Redatto da Christine Zwygart | Foto: RDB/SI/Dick Vredenbregt

«

Non sono un mattiniero, visto che
spesso lavoro fin dopo mezzanotte. Ma
al più tardi alle 9 inizio la mia giornata con un
bicchiere di latte al cioccolato. Ho bisogno di
due ore prima di essere pronto a mettermi in
moto. Agli estranei sembra un tempo enorme,
ma noi mielolesi in carrozzella ne abbiamo
semplicemente bisogno di più per la toilette
mattutina e per vestirci.
In qualità d’imprenditore ho un certo margine
d’indipendenza e non trascorro mai una giornata uguale all’altra – e questo è un aspetto molto importante per me. Spesso mi sposto in auto
al Ristorante Pizza a Zurigo, dove mi occupo
dell’amministrazione, del personale e della homepage. A volte organizzo un evento per una
ditta – incluso la ricerca del locale, il catering e
la musica. Talvolta adatto, per persone in carrozzella, dei quad nel mio garage a Dietikon. Sono
sempre stato affascinato da tutto ciò che è dotato di un motore, particolarmente dagli aerei:
mio zio era pilota collaudatore nelle Forze aeree
svizzere e mi portava con sé, io ancora ragazzino, in elicottero. E fu a quel tempo che nacque il
mio amore per l’aviazione. Fino ad oggi ho effettuato più di 3300 ore di volo – la maggior parte
come pilota di linea con la qualifica ‹Senior First
Officer› per Swissair, più tardi anche per Luft
hansa e Balair; e infine sui Boeing 757 e 767.
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Nonostante la mia paraplegia, non ho mai rinunciato al sogno del volo. Pochi mesi dopo la
riabilitazione ho cercato di capire se vi fosse
una ragionevole possibilità di ritornare in una
cabina di pilotaggio. Sebbene volare fosse stato
il mio lavoro fino al momento dell’infortunio,
autorità ed enti hanno passato al setaccio ogni
possibile problema, fino a quando, finalmente,
è arrivato il momento: la prima volta mi sono
alzato in volo a Grenchen con un istruttore. La
sensazione che ho provato con la cloche del
monomotore Piper nelle mie mani è stata
sconvolgente e ed è stato l’inizio di una nuova
splendida esperienza. Mi sono sentito libero
e improvvisamente la carrozzella è diventata
una cosa secondaria.
Ritornare a guadagnare con il volo
Poiché non posso più azionare i timoni di direzione con i piedi, devo prolungare i pedali con
una speciale struttura che mi permette di manovrare il tutto con le mani. Questa «trasformazione» richiede solo 15 minuti e può essere
fatta su quasi tutti gli aerei monomotore. Ho
ottenuto senza problemi la licenza di pilota
privato. Ho dovuto tuttavia effettuare un volo
di controllo con il medico in capo dell’UFAC
prima di ottenere l’autorizzazione. Il mio prossimo traguardo è ora quello di riottenere la

licenza di pilota professionale e completare la
formazione di pilota istruttore. Questo mi permetterebbe in futuro di guadagnare dei soldi
con il volo: sia come istruttore sia con voli turistici o per il trasporto di merci e persone. Il più
bell’itinerario di volo in assoluto passa sopra il
ghiacciaio dell’Aletsch. Lì ci siamo allenati spesso durante i corsi di addestramento della Swissair. E il mio sogno è quello di potere una volta
o l’altra pilotare uno di questi idrovolanti alle
Maldive.
Di tanto in tanto invito degli amici a cena e la
maggior parte delle volte è la mia amica a cucinare - anche se non me la cavo male nemmeno
io. Quando voglio stupire qualcuno, presento
in tavola un filetto di manzo argentino con pasta al sugo di pomodoro piccante. Una volta al
mese mi ritrovo inoltre con i colleghi del ‹Gentleman’s Chess Club› per giocare a scacchi.
Poiché il mio midollo spinale è schiacciato ma
non reciso, provo ancora determinate sensazioni. Si manifestano, per esempio, come una
sorta di bruciore ai piedi, ai glutei e alle gambe.
Potermi sdraiare in questi momenti per qualche minuto mi dà un notevole sollievo. A volte
devo tornare al ristorante in tarda serata per la
chiusura della cassa. E così faccio le ore piccole.
E il nuovo giorno spunta ancor prima
che mi metta a letto.

»

Doros Michaelides
Il 42enne è in carrozzella da quando
fu vittima, nel 2001, di un infortunio
motociclistico nel corso del quale si
procurò la frattura della quarta vertebra toracica con schiacciamento
del midollo spinale. Oggi vive sul
Lago di Zurigo e gestisce una propria ditta che opera nel campo della
gestione di eventi aziendali e famigliari e della trasformazione di quad
e auto adattandole alle esigenze
delle persone in carrozzella. Quale
ex-pilota di Swissair fornisce anche
informazioni sul volo per i mielolesi.
www.doros.ch.
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egli ultimi anni abbiamo vissuto nell’illusione che tutto fosse calcola‑
bile. Nessuno parlava più di possibili catastrofi ma al massimo di rischi

calcolabili – e perciò anche assicurabili. E la probabilità che si verifichino è
prevedibile, stimabile, quindi in nessun modo pericolosi. Pensavamo. Se poi,

Kurt Aesc
hbacher

nonostante tutto, queste spaventose catastrofi capitano (nella vita di una singola persona o di innumerevoli persone), allora, improvvisamente, non sono
più un rischio astratto che si verifica con un’improbabile probabilità. Il
rischio astratto diventa allora un fatto sconvolgente, che desidereremmo
togliere di mezzo il più rapidamente possibile. Per l’interpretazione dei fatti
si fanno avanti, ovunque compaia una telecamera, un microfono o un gior
nalista, dozzine di esperti, che nessuno conosceva prima, di cui prima non
sapevamo assolutamente nulla, ma che dopo possono spiegare tutto: che doveva succedere quello che è successo! E dietro a loro ecco subito i politici, sempre alla ricerca di consensi elettorali, che fino ad allora non sapevano nulla ma
che ora possono interpretare tutto: cosa significa la catastrofe (che non hanno
previsto neppure loro) per il futuro e, soprattutto, che
loro (e solo loro) avrebbero da molto tempo la ricetta in
tasca, grazie alla quale una sciagura del genere non potrebbe mai più ripetersi. Premessa essenziale: votarli!
Promettono la via di ritorno alla nefasta sicurezza della
futura normalità, verso la nuova illusione che il corso
della vita sia calcolabile.

«Aspettarsi il
peggio, sperare
nel meglio»

Abbiamo disimparato ad aspettarci il peggio che la nostra esistenza può riserbarci in ogni momento. A confrontarci con sano buon senso nella vita di tutti
i giorni con l’impensabile, e continuando ciononostante ad operare con una
certa pacatezza (si può usare la «sgradevole» parola «umiltà»?) traendo il
meglio da ciò che la vita ci propone. Abbiamo dimenticato che il futuro non è
semplicemente estrapolabile dal passato. Dobbiamo imparare nuovamente
che il futuro è fuori controllo. Dobbiamo imparare nuovamente che l’apprensione non è una malattia, ma anzi un segno di salute. E che solo chi guarda al
futuro con una certa preoccupazione è capace di godersi il presente e di vivere
intensamente ogni momento. Oppure muoiono solo gli altri e per se stessi la
morte è al massimo un rischio che, eventualmente, potrebbe subentrare con
una certa probabilità?
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Kurt Aeschbacher | Lavora per la televisione
svizzera e modera i dibattiti soprattutto di
programmi d’intrattenimento. Il 62enne funge
anche da accompagnatore a congressi e
manifestazioni. È inoltre ambasciatore
dell’UNICEF.
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PILE 300

invece di* 698.–

198.–

100% – Made in Nepal
100% – Qualità design svizzero
100% – Hydropower

PILE 400

Prodotto con corrente ecologica dalla potenza dell‘acqua

GH

invecce di* 248.–

98.–

1

invece di* 349.–

2

TE ANTI

VE

100% – Commercio equo
q
ET

NE

3 4 5 6 7

8

149.–

Giacca e gilet funzionale/outdoor
in piuma d‘oca TITANIUM 2 EN 1

9 10

TUTTI PER UNO
UNO PER TUTTI

Leggerissima, ﬁllpower 700, camere trapuntate in modo
regolare; maniche rimovibili; rivestimento in nylon Ripstop.

ALTISSIMA QUALITÀ – MIGLIORI PREZZI

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.
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NUOVI MODELLI 2010/11
11 COLORI – 9 MISURE – 6 + 3 + 2 FUNZIONI

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

Giacca funzionale/outdoor TITANIUM 6 IN 1
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; HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. Made in Nepal.

Pantaloni funzionali/outdoor FLEX 3 IN 1
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 marsupio 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.
Made in Nepal.
Giacca/Pantaloni: 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

Extrem Outdoor Chocolate – cioccolata d´energia naturale; un imballaggio speciale protegge dal caldo e impedisce

uno scioglimento rapido della cioccolata; una miscela segreta di aromi alpini biologici fornisce energia costante; sale alpino svizzero per un
bilancio d´elettrolito equilibrato; la ricettazione si base su un libro di erbe del 1625; fatta a mano in una piccola Conﬁserie nell´Oberland
Bernese. SWISS ADVANCE®. Handmade in Switzerland.

Sedia girevole per ufﬁcio
ERGOTEC SYNCHRO

invece di* 1198.–

498.–

698.– invece di*1498.– (di pelle)

Occhiali sportivi EXPLORER
ClimaControl

invece di* 298.–

SHOP

98.–

Kit gioco
di legno
BRAINGAMES
25 IN 1

invece di* 169.–

ORDINAZIONI –
69.–

Zaino multiuso
X-TRAIL HYDROLITE 27+5

invece di* 298.–

Code: Paraplegie 05/11

Tel. 0848 900 200
HIMALAYA OUTDOOR® by
è disponibile esclusivamente in Svizzera con: www.careshop.ch

Articolo / misura / colore

Quantità Prezzo

98.–

Visitate i nostri negozi «Careshop»:
Basilea, Aeschenvorstadt 55, Telefono 061 227 92 76, Solothurn, Bielstrasse 23, Telefono 032 621 92 91
Ordinazioni: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

Nome e cognome

Telefono

Via/CAP/località

E-Mail

Firma

Data

Letto futon

decoro noce massello/nero,
materasso e rete avvolgibile inclusi,
superﬁcie 140 x 200 cm

359.Tavolino

Salotto

bianco lucido,
girevole, Ø 77 cm,
altezza 34 cm

letto completo

corpus in similpelle, seduta in tessuto
300/196 x 80 x 110 cm

298.-

1398.-

Cuscino lombare /poggiatesta
60 x 33 cm

21.-

• lavabile • pratico
• corpus look cuoio • vasta scelta di colori
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Sideboard

decoro bianco/frontale bianco lucido,
180 x 79 x 38 cm

Tavolo

quercia massiccia, oliata,
con tre inserti di granito,
200 x 100 cm

Prolunga

100 x 60 cm 159.-

498.298.✁

Buono acquisto

10.-

per un acquisto da Fr. 50.–

Esclusi alcolici e tabacchi.

Riscosso da:
Cognome/Nome
Indirizzo

CAP/Località
Desidero ricevere la newsleter via e-mail:
Valido ﬁno al 30.6.2011. Riscuotibile un solo buono per cliente!

89.Paroi murale

décor blanc/noix,
302 x 145 x 50 cm
meuble TV: 90 x 40 cm

398.-

Sedia

quercia, similpelle
nero, beige
o rosso

