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Con te dalla A alla Z

Una cosa per me è
fondamentale: voglio
essere apprezzato
come sportivo e non
per la mia disabilità.

Un impegno sempre maggiore
I Giochi Paralimpici sono alle porte.
Allianz sostiene Swiss Paralympic
perché i sogni degli atleti diventino
realtà.

Impegno, affidabilità e presenza
concreta: è questo che offriamo anche
ai nostri clienti con soluzioni assicura-
tive e previdenziali su misura per ogni
situazione.

Marcel Hug, Paralympic Athlet
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EDITORIALE

Care sostenitrici e cari sostenitori

Le persone in carrozzella desiderano sopra ogni altra cosa di poter condurre una vita 
autodeterminata e nella massima autonomia possibile. Il compito di tutti noi deve 

essere quello di dare loro questa chance. Il GSP dà il suo contributo assicurando loro una 
rete di prestazioni unica nel suo genere, che spazia dalle prime cure all’accompagnamento 
per tutta la vita e che mira a consentire alla persona colpita di potere far ritorno in modo 
attivo nella famiglia, nella professione e nella società. Recentemente, in alcuni campi le 
condizioni affi  nché questo possa avvenire sono mutate. Sono intervenuti dei miglioramenti, 
ma si profi lano all’orizzonte anche dei passi indietro. Le conseguenze della revisione in 
corso dell’AI, dei rivolgimenti nella sanità o dell’evoluzione demografi ca sono vaghe e tutte 
da scoprire. 

In una tale situazione, poter contare sulla fedeltà e sul sostegno, mai venuti meno, di
1,5 milioni di svizzeri ci riempie di gioia e di fi ducia. È grazie a loro se l’Unione dei soste-
nitori (Usost) della FSP e i mielolesi hanno potuto anche lo scorso anno conseguire un 
ottimo risultato (vedi pag. 22). La fi ducia e la solidarietà della società accresce l’impegno per 
un’oculata gestione economica dei mezzi messici a disposizione. Il GSP ottempera questo 
mandato. Potenziamo costantemente le nostre risorse, costituiamo utili partnership e ci 
adoperiamo attivamente per ottimizzare l’effi  cienza. Diamo inoltre grande importanza alla 
stabilità e alla stretta cooperazione. È in questo senso che è stata ridefi nita e incrementata
la rappresentanza reciproca di Usost e FSP in Collegi di particolare importanza strategica.
Su questa base potremo gestire insieme con successo le sfi de del futuro.

Daniel Joggi
Presidente della Fondazione svizzera per paraplegici
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En 25 années d’existence, le système de pliage unique et
révolutionnaire du küschall Champion a changé la vie de
milliers d’utilisateurs.

Les nouveaux châssis en titane et châssis aluminium en
adduction étendent la large gamme d’options et de possibilités
de configuration du küschall Champion proposée pour vous
offrir un maximum de mobilité.

Fauteuil roulant pliant aux performances d’un fauteuil rigide, le
küschall Champion est le compagnon de voyage idéal pour une
vie indépendante !

Plus d’informations sur www.kuschall.com.
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AI
Aluminium

22

Ti
Titane
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C
Carbone

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.ivf.hartmann.info

DermaPlast® AQUA XL Sterile –
L‘estate può venire!
• impermeabile

• ideale per la doccia o il bagno

• protezione trasparente
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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

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 :

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

... ou sous la douche.
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Montascale a
sedia per tutte
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Ordinato
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Installato
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Desidero ricevere la vostra documentazione
gratuita riguardante:

m Montascale a sedia m Montascale a piattaforma
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Nome:

Indrizzo:
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Consulenza e servizio clienti
nella vostra vicinanza

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

Ticino: 091 604 54 59
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Mobilità e libertà
per tutti ...

La nuova Fiat Doblò Nivo:
Dalla rampa entrate
comodamente nel veicolo
e fissate rapidamente la
carrozzella al sistema
di sicurezza Q’Straint.
Più facile di così!

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

Mobilità per tutti

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

Unbesorgt und frei mit dem Comet Scooter

Grosse Reichweite,
hohe Motorleistung,

gefedert!



NEWS

Sguardo sincero, indole tranquilla, spirito sveglio –
Glettingur è un animale bellissimo. Da fi ne aprile è 
entrato a far parte dello staff  dei collaboratori del CSP
di Nottwil. Lo stallone di 12 anni è un regalo dell’Asso-
ciazione svizzera dei cavalli islandesi (IPV), che fes teggia 
quest’anno il suo 50° di fondazione. «Prendiamo 
spunto dal Giubileo per donare uno dei nostri cavalli 
per una buona causa», ha detto Roger Scherrer, 
Presidente dell’IPV. E nello specifi co come cavallo per
la terapia dei mielolesi. Nel corso di una piccola festa 
tenutasi in occasione della Fiera nazionale dei cavalli a 
Berna, Scherrer ha consegnato lo stallone al Direttore 
del CSP Hans Peter Gmünder. Quest’ultimo era 

Presa in consegna.
(da sx.) Il team del CSP,
(e in centro) il Presidente 
dell’IPV Roger Scherrer,
lo stallone Glettingur e
il Direttore del CSP Hans 
Peter Gmünder.

Il Consiglio di fondazione della Fondazione svizzera per paraplegici 

(FSP) ha nominato e accolto nelle sue fi le Barbara Moser Blanc di 

Rheinfelden AG. Dopo gli studi in economia aziendale consegue il 

diploma federale superiore di Marketing Manager e il diploma in 

«Coaching sistemico». L’oggi 58enne dispone anche del Master 

«Corporate Development/Change Management» e del «Certifi cate 

of Advanced Studies» in psicologia. Professionalmente, Barbara 

Moser è attiva come consulente aziendale per questioni concernenti 

strategia, marketing e personale, in Executive Search, Coaching e 

come docente di marketing. Dal 2009 fa parte del Comitato esecuti-

vo dell’Unione dei sostenitori della FSP. Nell’interesse di un buon 

collegamento tra Associazione e Fondazione vi sono quattro 

persone in entrambi i Collegi. Ora sono dieci i membri che fanno 

parte del Consiglio di fondazione, di cui sei sono in carrozzella.

Collaboratore a
quattro zampe

Barbara Moser ora nel 
Consiglio di fondazione

visibilmente commosso: «Che regalo fantastico! 
Accogliamo con gioia questo nuovo collaboratore.»
L’ippoterapia aiuta le persone in carrozzella a miglio-
rare la mobilità delle anche, ad attenuare gli spasmi
e a rilassare la muscolatura. I cavalli islandesi sono 
considerati particolarmente adatti, perché con i loro
120 passi al minuto sono quelli che più ripetono da 
vicino l’andatura dell’essere umano. Il CSP off re questo 
trattamento dal 1994 nella vicina fattoria Eyhof. Qui
è anche la nuova casa di Glettingur. Prima, però, che il 
cavallo possa essere impiegato per la prima volta ci 
vorranno ancora almeno sei mesi: adesso lo stallone 
deve essere istruito.

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

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

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

Articlo: Sedile mobile massaggiante Quantita:
SmartQ a 249.-/pz. 21-015-24

Cognome/Nome:

Via/Nr.:

NPA/Località: Telefono:

Data/Firma:

La vostra ordinazione include il diritto di restituzione

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

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

N24-IPP-24

Massaggio impastante Shiatsu

Massaggio swing

Massaggio vibrante

Massaggio rullante

Funzione calore

NOVITA:
con calore
a infrarossi

www.sq24.ch

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



Paraplegie, Juni 2012 | 9

NEWS

Il momento culminante del 2012 per gli sportivi con andicap fi sici e sensoriali è costituito 
dai Summer Paralympics di Londra. Numerosi atleti svizzeri si stanno attualmente 
preparando intensamente a questo evento, dimostrando, nei primi confronti ad alto livello 
sostenuti, di avere già raggiunto un buon stato di forma. Nell’esordio della stagione di 
paracycling su strada a Rosenau (Francia), i campioni mondiali in carica Ursula Schwaller , 
Jean-Marc Berset e Sandra Graf non hanno lasciato praticamente alcuna chance ai con -
correnti nelle loro rispettive classi. Schwaller e Berset sono stati anche i più veloci nella 
classifi ca complessiva.
In primavera, com‘ è tradizione, gli atleti in carrozzella impegnati nelle specialità di atletica 
leggera disputano la maratona. A Parigi, Hans Frei è giunto solo per poco secondo dietro al 
francese Julien Casoli. In modo simile è terminato il duello tra David Weir (Gran Bretagna) 
e Marcel Hug a Londra. Hug ha ceduto al suo grande avversario solo negli ultimi metri.
Frei si è piazzato quinto in un gruppo di atleti particolarmente forti. Sandra Graf si è 
piazzata settima nella gara femminile, vinta chiaramente da Shelly Woods (Gran Bretagna). 
John Cassidy è stato il vincitore a sorpresa della maratona di Boston (USA), alla quale non 
ha preso parte alcun svizzero, stabilendo anche il nuovo record del tracciato (1:18:25). Il
can adese ha distanziato il secondo classifi cato, il favorito Kurt Fearnley (Australia), di più di 
tre minuti. La più veloce tra le donne è stata Shirley Reilly (USA). 

Nessuno riesce a scalzare in Svizzera i 

«Pilatus Dragons» dal loro trono. Per la 

quarta volta consecutiva, la squadra di 

basket in carrozzella ha vinto nella

stagione 2011/2012 il cosiddetto 

«Double». Allenata da Ake Björk, che 

segue anche la squadra nazionale, il 

team della Svizzera centrale ha vinto 

contro gli Aigles de Meyrin prima il 

Campionato e successivamente, in 

modo netto, la fi nale di Coppa. 

Quarto «Double»

In testa:
Ursula Schwaller 
ha vinto alla 
grande a Rosenau.

Le giovani leve sono forti
Con una vittoria di Christoph Kunz nello slalom 
gigante della classe Sitting e con i tre posti sul po-
dio nella classe Standing conquistati da Michael 
Brügger (2° nello slalom) e da Thomas Pfyl (3° nello 
slalom e nello slalom gigante) si è conclusa per lo 
Swiss Paralympic Ski Team la Coppa del mondo di 
sci alpino 2011/2012.  Nella classifi ca per nazioni, 
vinta dagli USA, la Svizzera è giunta settima. 
Nella fi nale di Panorama (Canada) ha fatto il suo 
debutto, tra gli altri, Maurizio Nicoli (Wetzikon), 
che precedentemente aveva brillato, in veste di 
membro di una delegazione di giovani leve, nelle 
competizioni continentali tenutesi a Chamonix 
(Francia), dove Nicoli ha conquistato un terzo po-
sto nello slalom gigante della classe Sitting. Ancora 
migliore, che fa ben promettere per il futuro, è sta-
to il risultato ottenuto dalle donne svizzere nel mo-
noskibob. In tre gare hanno ottenuto tre successi – 
due volte Sonja Wyss, una volta  Anita Kuster – e 
altrettanti piazzamenti nelle graduatorie due e tre. 

Già raggiunta
una buona forma

20 giugno
Lettura di Adriana Altaras

Biblioteca GZI, Nottwil

8 / 9 agosto
Cinema Open Air, CSP Nottwil

10 – 12 agosto
Campionati svizzeri juniores di atletica 

leggera in carrozzella, Nottwil

19 agosto
Campionati svizzeri di Paracycling

Reiden LU

29 agosto – 9 settembre
Summer Paralympics

Londra / Inghilterra

30 agosto
Weltklasse Zürich – Meeting di atletica 

leggera, Zurigo

Agenda 2012

Nuova partnership
Swiss Paralympic, l’organizzazione nazio-

nale per lo Sport per disabili d’élite, e la 

Clinique romande de réadaptation (CRR) di 

Sion hanno concluso una partnership. La 

CRR spera con questo impegno di poter 

benefi ciare nella riabilitazione dei pazienti 

mielolesi anche dell’effetto-esempio degli 

atleti svizzeri più prestigiosi. Per Swiss 

Paralympic, la collaborazione spiana la 

strada verso una maggiore presenza nella 

Svizzera occidentale.
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GRATIS
sveglia con orologio radiocontrollato

per ogni ordine:

Visitate i nostri negozi: Aeschenvorstadt 55, 4051 Basilea e c/o AVUS, Neuhofweg 51 (edificio Möbel Rösch), 4147 Aesch BL
Siamo a vostra completa disposizione 24 ore su 24: tel. 0848 80 77 60 o fax 0848 80 77 90

In caso di ordinazione telefonica o
per e-mail indicare il codice p

www.personalshop.ch
Cognome/Nome:

Via/N.:

NPA/Località: Tel.:

Firma: Data:

Compilare in stampatello e inviare a:
Promozione lettori , c/o PERSONALSHOP, casella postale, 4019 Basilea

P

Sì, ordino: Coupon d’ordinazione in esclusiva per i lettori
Quantità Taglia Descrizione articolo Art. n.

codice n. 8074
Prezzi incl. IVA. Escl. percentuale di assicurazione e spese di spedizione Fr. 7.80. Da Fr. 170.– spedizione gratuita

"

1 – sveglia con orologio radiocontrollato GRATIS

Promozione speziale: fino al 60% di scontoPromozione speziale: fino al 60% di sconto

2
anni di
garanzia

99,-invece di Fr. 249.–
–60%

Piumonewellness
di piuma d’oca
Naturalmente - ed è provato
- Primflex utilizza esclusiva-
mente piume di provenienza
europea e della migliore
qualità. Le piume d’oca
assorbono l’umidità e la
lasciano rapidamente
evaporare verso l’esterno.
L’imbottitura rimane così
asciutta e perfettamente
traspirante.
«Piumone di piuma d’oca»
160 x 210 cm

Art. n. 43038

Cuscino di piuma
d’oca
Coordinato al piumone d’oca.
«Cuscino di piuma d’oca»
65 x 100 cm Art. n. 43049

2
anni di
garanzia

39,-invece di Fr. 79.–
–51%

69,-invece di Fr. 120.–
–42%

Sostiene la colonna vertebrale
Ha una forma perfettamente anatomica e
tanti altri vantaggi. L’imbottitura è in pura
lana di pecora. L’involucro del cuscino è in
50% cotone e 50% poliestere.
«Cuscino anatomico
Bodymed®» Art. n. 42082

Ideale per allergici (eccetto
gli allergici alle proteine)

2
anni di
garanzia
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Chiamaci per una consulenza o un
allenamento di prova a casa tua.

Tel. 044 872 97 79

Non rinunciare al
movimento.
Perché il movimento
è vita!

PROMEFA AG
Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach

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

Dov’è il prossimo parcheggio per carrozzelle? Dove c’è

una camera d’albergo accessibile alle carrozzelle? Grazie a 

«ParaMap», la faticosa ricerca è ora storia del passato –

i dati desiderati, attendibili e aggiornati, sono ora rapida-

mente disponibili su uno smartphone. Con il nuovo App,

la FSP e la sua organizzazione partner, l’ASP, hanno 

sviluppato, in collaborazione con la BitBee Solutions GmbH, 

un’applicazione per le persone in carrozzella. I dati sono 

disponibili sui due siti Web www.rollstuhlparkplatz.ch e

www.rollihotel.ch. 

Per tutti gli smartphone, l’applicazione è scaricabile

sotto www.paramap.ch. Gli utenti di iPhone trovano la 

«ParaMap» nell’App-Store.

Più rapidamente alla
meta grazie a «ParaMap»

La FSP ha concluso un accordo di partnership con 
la Fondazione internazionale per la ricerca in pa-
raplegia (IRP) di Zurigo e la sua Fondazione con-
sorella di Ginevra. Fino al 2015 la FSP parteciperà 
ai costi di nuovi progetti di ricerca per un terzo o 
per un massimo di 500‘000 franchi. In questo 
contesto assumono una particolare importanza i 
progetti di ricerca neurofi siologici per il trasferi-
mento dei risultati della ricerca di base nella Cli-

nica. Viene così ad essere colmata, a tutto vantag-
gio del benessere delle persone mielolese, la 
lacuna tra la ricerca clinica e globale, gestita dalla 
stessa FSP, e la ricerca di base. Questa partner-
ship coincide con gli interessi delle Fondazioni 
consorelle di Zurigo e Ginevra, il lavoro delle 
quali è focalizzato sulla ricerca di base. Grazie 
alla collaborazione, il margine di manovra si al-
larga per tutti i partner coinvolti. 

I ricercatori lavorano insieme

In particolare

Samuel Koch si ripresenta con la sua auto -

biografi a «Zwei Leben» (Due vite). Il 24enne 

tedesco, che un anno e mezzo fa aveva 

subito un grave infortunio nel corso della 

trasmissione «Wetten, dass..?», racconta

ora la sua nuova vita quotidiana da tetra -

plegico. Koch è stato degente un anno al 

CSP di Nottwil per la riabilitazione.

Ursina Greuter ha perso la sua battaglia 

contro il cancro. È morta all’età di 50 anni. 

L’ex atleta di alto livello è stata a lungo 

un’insegna dell’atletica leggera in carrozzella. 

I suoi più grandi successi la bernese li ha 

ottenuti ai Paralympics 2000 di Sydney, dove 

vinse nelle discipline dei 200 e 400 metri 

l’oro e l’argento.

Jürgen Pannek è stato nominato professore 

titolare di urologia all’Università di Berna.

Il 48enne lavora da quattro anni al Centro 

svizzero per paraplegici quale primario di 

neuro-urologia. 

Margret Hund-Georgiadis sarà a partire

da febbraio 2013 Primaria e Responsabile

di Medicina al Rehab di Basilea. La 49enne 

subentrerà a Mark Mäder che andrà in 

pensione. Attualmente Hund lavora alla 

Zürcher Höhenklinik Wald, dove da tempo 

svolge la funzione di Co-primario di 

neuro logia.
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È stata un’atleta d’élite nello sci, è una fi sioterapista e una mamma, e

proprio un infortunio con gli sci ha cambiato la vita quotidiana di

Simona De Agostini Tresoldi. Oggi la ticinese è convinta che tutto ciò che

accade nella vita abbia un senso. «Accetto quello che il destino ha in

serbo per me.» Questo atteggiamento forgia anche suo fi glio Giorgio.

Testo: Christine Zwygart | Foto: Beatrice Felder

«A volte la vita prende 
un’altra strada»

Gita. Simona De Agostini Tresoldi e Giorgio sul lungolago di Ascona. 
Nel rimorchio del fi glio c’è anche la carrozzella della mamma.
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Simona e Giorgio sono una squadra affi  atata. 
Non solo quando pedalano, ma anche nella vita 
quotidiana. «Sono in eff etti un po’ “coccolato”», 
aggiunge Giorgio. Ne approfi tta: la cosa non gli 
dispiace, gode della piena collaborazione della 
mamma – incluso lavare, cucinare, guidare 
l’auto. «In compenso, quando chiede il mio 
aiuto sono subito disponibile.» La mamma è in 
sedia a rotelle da sette anni e nel frattempo ha 
voluto riqualifi carsi professionalmente. L’ex 
atleta d’élite non ha tuttavia mai recepito la sua 
nuova situazione come una disgrazia bensì 
come un’opportunità: «Lo sport mi ha inse-
gnato che le sconfi tte fanno parte della vita. E 
di conseguenza anche le rivincite.» La paraple-
gica è rimasta fedele a questo principio, fi n dal 
primo momento del suo tragico infortunio.

Un esempio

Nel febbraio 2005, durante le vacanze di carne-
vale, Simona si reca con Giorgio in vacanza dai 
genitori ad Airolo. Il ragazzo vuole andare a ve-
dere il corteo e lei va a sciare da sola. «Nevicava 
e la luce era molto diff usa.» Originaria di Ai-
rolo, conosce benissimo la pista. Non può, però, 
prevedere che in uno stretto passaggio ai bordi 
si era formata una vera e propria «buca». Si-
mona ci entra con gli sci, gli attacchi si sgan-
ciano e lei compie un salto mortale sopra l’osta-
colo. L’impatto con le spalle sul terreno piatto 
è forte. «Le mie mani hanno iniziato subito a 
formicolare.» Capisce di essere paralizzata – 
ma quanto è alta la paralisi? In qualità di fi sio-
terapista diplomata, proprio in quel periodo 
sta assistendo un paziente in sedia a rotelle. 
Mentre giace immobile nella neve e attende gli 
aiuti, pensa a lui. Come, nonostante la sua car-
rozzella, riesca a visitare paesi lontani, ad 
uscire con gli amici e apprezzare i lati belli della 
vita. «Fin dal primo momento lui è stato il mio 
esempio.» Quando la dottoressa arriva sul po-
sto, Simona vuole subito sapere: «Sono para o 
tetraplegica?» Sono paralizzate solo le gambe 
o anche le braccia?

ciclisti non passa inosservata, o meglio non il 
singolare mezzo di trasporto al seguito: il fi glio 
traina un carrello con la carrozzella di sua ma-
dre. «L’ho costruito alcuni anni fa», racconta il 
liceale. Assemblato con un paio di traverse di 
legno, montate su ruote e munito di un gancio. 
«Così la mamma durante le pause delle nostre 
gite è molto più mobile.»

È  una persona dinamica. È sempre stata così. 
Bel tempo, temperature gradevoli, tempo 

libero – per Simona sono un irresistibile invito 
ad uscire. «Divento irrequieta se mi manca
la possibilità di praticare dello sport», dice
la 49enne e ricomincia a pedalare. Con la 
handbike e suo fi glio Giorgio, 17 anni, li incon-
triamo sul lungolago di Ascona. La coppia di 

« Prima ero molto 
dinamica, oggi 
devo aff rontare 
tutto più 
lentamente»

Vita a due. Alla sera i due cucinano
e cenano sempre insieme.
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« Trovo la felicità nelle piccole 
cose quotidiane»

Sono necessari ulteriori accertamenti all’ospe-
dale di Lugano. Lì l’attende Giorgio, che all’e-
poca aveva 10 anni. «Pensavo che la mamma si 
fosse rotta una gamba o il bacino.» Simona, 
aff ronta la situazione con lui a viso aperto, di-
cendogli che adesso deve avere pazienza. Gli 
spiega che ora dovrà stare per sei mesi a Nottwil 
per la riabilitazione. «Quando ho sentito la
parola – Nottwil – tutto mi è stato chiaro.» 
Giorgio racconta i fatti come se il colloquio con 
sua madre avesse avuto luogo ieri. «Quando 
ero ancora piccolo i miei genitori mi racco-
mandavano di stare attento nell’arrampicarmi 
sulle rocce e sugli alberi. Perché in caso d’infor-
tunio mi avrebbero dovuto portare a Nottwil.» 
E adesso è così. Solo al contrario. La mamma è 
stesa su una barella e Giorgio l’accompagna in 
ambulanza.

Docente

Gli studenti lavorano concentrati. Oggi ap-
prendono come l’apparato urinario possa es-
sere stimolato attraverso il massaggio delle 
zone rifl esse del piede. Simona sfreccia con la 
carrozzella tra i tavoli di massaggio, mostra agli 
allievi come eseguire correttamente, con la giu-
sta pressione, l’impulso terapeutico. Dare le-
zioni alla Scuola superiore medico-tecnica di 
Lugano la diverte: «Mi soddisfa molto poter 
trasferire ad altri le mie conoscenze.» Insegna 
anche cinesiologia, reumatologia e massaggio 
dei punti trigger miofasciali. Lo scorso seme-
stre è stata così impegnata da non aver avuto 
tempo per la sua personale fi sioterapia. Tutta-
via: «La mia professione mi appaga.»
Ora, in primavera, Simona ricomincia ad alle-
narsi. Per rimettersi in forma, compie inizial-
mente in scioltezza dei percorsi sull’Aero-
dromo di Ambrì-Piotta. In seguito aumenta 
l’intensità con delle uscite nella vicina e più 
impegnativa Valle Bedretto. «E quando sono in 
ottime condizioni salgo in direzione del Passo 
del Gottardo.» I fi ne settimana li trascorre pre-

RITRATTO

feribilmente ad Airolo dove ha un apparta-
mento di vacanza accanto alla casa dei suoi ge-
nitori. Qui nel cuore delle montagne e della 
natura ha le sue radici. Qui si sente libera e 
protetta allo stesso tempo.

Una persona che ama la famiglia

Simona cresce in una famiglia di tre sorelle e 
scopre presto la sua passione per lo sci. Il suo 
modello è Doris, la sorella maggiore, con la 
quale ben presto corre nei quadri nazionali gio-
vanili di sci. Le due ragazze migliorano e rie-
scono a raggiungere ottimi risultati. «Per me 
era un onore poter partecipare ad alcune gare 
di Coppa del mondo», dice Simona ancora oggi 
con rispetto. A quell’epoca la squadra femmi-
nile era molto forte, dominata da sciatrici come 
Erika Hess e Maria Walliser. A 19 anni Simona 
intraprende però nuove vie. «Volevo impe-
gnarmi in qualcosa che mi off risse una pro-
spettiva a lungo termine.» Si iscrive e fre-
quenta la formazione di fi sioterapista a Leuker-
bad VS.
La coesione nella famiglia e nella cerchia ri-
stretta degli amici dopo l’incidente è forte. L’ex 
marito – architetto – cerca per Simona e Gior-
gio un nuovo appartamento ad Ascona. In 
breve tempo la nuova dimora viene adattata 
alle particolari esigenze in accordo ai suoi de-
sideri. Le sue sorelle e sua cognata imballano le 
casse e organizzano il trasloco per lei. «Ancora 
oggi mi mancano alcuni oggetti spariti durante 
questa azione», racconta sorridendo. A quell’e-
poca aveva lasciato il suo appartamento per le 
vacanze di carnevale. Ma non vi è mai più ritor-
nata.

Una combattente

La riabilitazione a Nottwil la interpreta come 
«un servizio militare.» Giorni intensi di tera-
pie, colloqui, visite ed esami. «Inizialmente 
ero gelosa di tutti quelli che camminano.» E 
non tollera che a letto le si coprano sempre le 

gambe. «Non volevo nasconderle. Per me era 
importante percepire e accettare il mio corpo 
nella sua nuova forma.» In quel periodo il fi glio 
è il suo raggio di sole: accompagnato dal papà, 
le fa regolarmente visita durante i fi ne setti-
mana. «Mi diedero perfi no una sedia a ro-
telle», racconta Giorgio. Per il resto associa al 
periodo trascorso dalla mamma a Nottwil due 
particolari ricordi: le molte ore trascorse in 
auto e le telefonate via webcam. «A quel tempo 
una grande innovazione.» Dopo sei mesi Si-
mona torna a casa in Ticino – conducendo la 
sua nuova auto adattata, valicando il Passo del 
Gottardo. «La vera e propria riabilitazione è 
iniziata a casa.» Qui un dislivello, là un gradino 
e nei negozi molti prodotti collocati troppo in 
alto. «Ho dovuto di tanto in tanto imparare a 
chiedere aiuto.» Con l’andare del tempo la 
nuova quotidianità diventa la normalità. Sem-
plicemente un po’ alla volta. «Mi sono imposta 
di fare meno cose. In cambio le vivo e le  ap-
prezzo molto più intensamente.» Un anno 
dopo l’infortunio Simona è di nuovo sulla pista 
da sci di Airolo. Proprio là dove tutto è iniziato. 
Con il suo monoscibob e suo fi glio al fi anco. 
«Per me è stata una sfi da aff rontare il destino.» 
Ora un sorriso appare sul volto di Simona. Con 
la sua storia ha trasmesso e insegnato a Giorgio 
che è possibile risolvere parecchi problemi
 «A volte però la vita prende un’altra strada.»

Vita professionale quotidiana.
Simona è docente alla Scuola superiore 
medico-tecnica di Lugano dove tra l’altro 
insegna il massaggio delle zone rifl esse 
del piede (foto in alto).
A casa, ad Ascona, si prepara alle lezioni.
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Uno stacco dalla 
quotidianità
Le limitazioni imposte da una tetraplegia comportano per chi ne è colpito e 

per i famigliari cambiamenti radicali – e a lungo andare l’assistenza e le cure 

prestate logorano le forze a tutti. Le settimane per tetraplegici sono state 

ideate per dare un po’ di tregua ai famigliari e far cambiare aria alle persone 

in carrozzella. 

Pronti per la partenza. Monika Schuler, in carrozzella, vola a Rostock
con un gruppo e prosegue poi per l’isola di Rügen. 

REPORTAGE
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l’UFSP. Quando è possibile, tre volte all’anno 
Monica, nata nel Canton Uri, stacca dalla
routine quotidiana e si concede delle vacanze. 
«Mi piace stare in mezzo alla natura, ma mi 
piace anche visitare le città.» Le sistemazioni 
le prenota per lo più tramite l’ASP. L’associa-
zione mantello dei mielolesi off re viaggi adat-
tati alle specifi che esigenze dei suoi membri.
È essenziale che durante le settimane di alleg-
gerimento per tetraplegici ogni ospite sia ac-
compagnato da una persona di sostegno e che 
l’assistenza medica sia garantita da specialisti 
dell’Associazione ParaHelp.
Nel 1994, l’ASP ha ricevuto dalla FSP il mandato 
di off rire delle settimane di vacanza per i tetra-
plegici, in modo da alleggerire per qualche 
giorno il gravoso impegno che i famigliari af-
frontano quotidianamente. «All’inizio, molte 
cose hanno dovuto essere improvvisate», rac-
conta Urs Styger, Responsabile della Sezione 
Cultura e tempo libero dell’ASP. A quell’epoca 
mancava l’esperienza e molti alberghi non 
erano attrezzati per accogliere più persone in 

U  n raffi  nato blu, un verde acceso, un rosso 
vivo – le poltroncine in vimini sulla 

spiaggia di Sellin, sull’isola tedesca di Rügen, 
danno alla costa un aspetto multicolore e invi-
tano i visitatori a sostare. Monika Schuler os-
serva la scena dal sentiero in cemento. «Nella 
sabbia, la mia pesante carrozzella elettrica af-
fonderebbe subito», dice la 49enne guardando 
il mare. 
Alcuni gabbiani compiono i loro volteggi sopra 
il pontile che sembra non avere fi ne, i bambini 
passano correndo con il cornetto di gelato goc-
ciolante e la brezza levatasi arruff a i capelli e 
scompone le gonne. E su tutto una luce splen-
dente che si riverbera nelle acque del Mar Bal-
tico. «Puoi mettermi per favore gli occhiali da 
sole?» L’accompagnatrice Suzanne Maurer 
prende dalla borsa gli occhiali e li infi la a Mo-
nika. La tetraplegica può usare solo limitata-
mente le braccia e le mani e dipende perciò 
dall’aiuto di altre persone – anche per le incom-
benze quotidiane come indossare i vestiti,
curarsi il corpo o mangiare. «Posso muovere
la testa, le spalle e solo in modo limitato le
braccia», ci spiega. 

Organizzazione e improvvisazione

Nell’estate del 1977, durante un salto non riu-
scito dal trampolino, si è fratturata una verte-
bra cervicale. Oggi Monika vive a Moosseedorf 
BE in un istituto per disabili dove abita in tre 
locali. Lavora all’80% come giurista presso 

Testo e foto: Christine Zwygart | Illustrazione: Isabelle Zihlmann

« Bisogna avere
fi ducia nella propria 
accompagnatrice»

carrozzella. Oggi l’Associazione off re una doz-
zina di settimane per tetraplegici all’anno, con 
viaggi in aereo e autobus. «Per noi è impor-
tante che le persone in carrozzella non deb-
bano pagare per le loro vacanze più di quanto 
paghino quelle normodotate», dice Styger. I 
costi aggiuntivi sono presi a carico dalla Fon-
dazione, come pure le spese di viaggio e di vitto 
degli assistenti volontari. 

Traghetto da carico e discorsi a tavola

Il nord della Germania mostra il suo lato più 
splendido. E il gruppo in arrivo dalla Svizzera 
– otto tetraplegici, otto assistenti, due infer-
miere e una guida – si mette in moto per rag-
giungere l’isola di Hiddensee. Situata ad ovest 
dell’isola di Rügen, è raggiungibile solo via 
mare e poiché i battelli di linea non possono 
trasportare così tante persone in carrozzella 
contemporaneamente, vi è a disposizione un 
traghetto da carico. Le sue sponde sono tuttavia 
così alte che i tetraplegici non riescono a vedere 
oltre il parapetto. Sfruttano perciò il tempo 
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dell’attraversata per chiacchierare: «Noi in car-
rozzella siamo una comunità creata dal de-
stino. Lo scambio di esperienze è importante 
perché nella vita quotidiana aff rontiamo 
spesso gli stessi problemi», dice Monika. Arri-
vati sull’isola, sono tre le cose che devono es-
sere chiarite per prime: dove sono i gabinetti 
accessibili alle carrozzelle? Vi sono da qualche 
parte delle scale insormontabili? E quale risto-
rante ha posto per un gruppo di persone in car-
rozzella?
Hiddensee, chiusa al traffi  co, ricorda con i suoi 
pascoli e i suoi cavalli il Giura svizzero – ma con 
il mare che la circonda. I sentieri asfaltati che 
attraversano l’isola sono ideali per le persone 
in carrozzella, i gradini davanti al negozio di 
souvenir lo sono invece molto meno. Monika 
indossa un berretto con visiera che le off re un 
po’ d’ombra. La maggior parte dei tetraplegici 
non possono sudare, perché il loro sistema ner-
voso vegetativo è compromesso. «Quando il 
mio corpo si surriscalda, sto male.» Dopo una 
passeggiata di un’oretta circa è molto gradita

la sosta nel punto di ristoro in giardino, sotto
i cui grandi alberi frondosi si può gustare
un eccellente succo fresco ricavato dai frutti 
dell’olivello spinoso. Cosa faranno a casa in 
questo stesso momento? I discorsi a tavola ruo-
tano intorno ai famigliari, che ora sfrutteranno 
il loro tempo libero o staranno trascorrendo 
anche loro un po’ di vacanze. Monika è single 
e apprezza qualche variazione nella vita quoti-
diana: «È emozionante conoscere nuovi Paesi 
e altre persone.»

Tavoli con basamento e battaglia dei 

materiali

Il gruppo svizzero soggiorna nella località bal-
neare di Baabe, in un Hotel di categoria ele-
vata che dista solo 150 m dalla spiaggia. Le 
camere sono accessibili alle carrozzelle e le 
docce praticabili. Se tuttavia otto tetraplegici 
vogliono entrare o uscire dall’albergo con-
temporaneamente si creano tempi d’attesa al 
lift, che può trasportare una sola carrozzella 
per volta. A Monika l’Hotel piace: «Impor-
tante per me è alloggiare insieme agli ospiti 
‹normali›.» Anche questo Hotel ha tuttavia le 
sue manchevolezze: i tavoli con basamento 
del ristorante lasciano alle persone in carroz-
zella pochissimo posto per le gambe: prima di 
pranzare bisogna perciò spostare ogni volta 
la mobilia. Monika la prende con fi losofi a, 
«abbiamo già vissuto momenti ben peg-
giori.»

Passeggiata. La tetraplegica Monika Schuler
e la sua accompagnatrice Suzanne Maurer vanno
a zonzo sulla spiaggia di Sellin. 

Trasporto. Monika Schuler viene trasportata a bordo 
dell’aereo su una stretta poltroncina. «Impacchettata» 
per bene scende dall’autobus col lift affrontando la 
pioggia. Le rampe l’aiutano, durante la visita di 
Stralsund, a superare le soglie. 



Al momento della cena gli assistenti si muo-
vono incessantemente tra i tavoli, una prima 
volta per controllare l’off erta del buff et, poi per 
riferire ai loro assistiti quali sono le proposte, 
poi per prendere i piatti desiderati e infi ne per 
aiutarli a mangiare. Attorno al lungo tavolo
regna un’atmosfera di totale disponibilità
all’aiuto. Monika porta sempre con sé la sua 
forchetta. È leggera, con i rebbi ben appuntiti 
che facilitano la presa dei cibi.
Forchette, ortesi per le mani, medicamenti,
coperte e cuscini, accessori per lavarsi, e per
Monika anche la carrozzella a mano sostitutiva. 
«È necessaria per poter improvvisare in caso di 
necessità.» Perché i problemi di salute non 
vanno mai in vacanza – ed meglio essere pru-
denti. 

Sensazioni, emozioni e ricordi 

Questo tipo di viaggi permette alle persone 
d’accompagnamento e a quelle in carrozzella di 
conoscersi meglio, di vivere le stesse espe-
rienze, notte e giorno. Condividono una ca-
mera doppia, fanno gite insieme, mangiano 
insieme. A tutto ciò si aggiungono anche i com-
piti prettamente infermieristici, come gli spo-
stamenti nel letto o l’aiuto nella toilette. «Sono 
particolarmente grata ai volontari per il loro 
impegno», dice Monika. I motivi che inducono 
donne e uomini a fungere da accompagnatori 
e assistenti sono molteplici. Il piacere dell’im-
pegno sociale e l’interesse per i Paesi stranieri 
sono una costante per tutti loro. Alcuni consi-
derano la settimana dei tetraplegici una sfi da 
personale: «Ci adeguiamo ai desideri delle per-
sone in carrozzella. Questa esperienza ci aiuta 
a migliorare.» Altri trovano che la vita sia stata 
fi nora con loro particolarmente generosa e
desiderano restituire un po’ di quanto hanno 

« Amo il verde dell’isola di 
Rügen e il Mar Baltico»

Sensa
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Lavoro manuale. Le assistenti 
Suzanne Maurer (sx.) e Doris 
Sollfrank aiutano Monika 
Schuler ad indossare i guanti.

REPORTAGE
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ricevuto: «È noto che la felicità è l’unico privi-
legio che aumenta se la si condivide», puntua-
lizza un’assistente. 
Cosa resta di un viaggio così? Straordinari ri-
cordi. Per esempio la sera in cui una vera e pro-
pria tempesta si è abbattuta durante il Festival 
di Störtebeker, dove i tetraplegici vennero av-
volti in grandi mantelline (le pellegrine) e in 
sacchi di plastica per proteggerli dal vento e 
dalla pioggia. Oppure la gita a Stralsund, dove 
la carovana di carrozzelle nelle strette vie della 
città vecchia ha fatto sensazione. E poi c’erano 
anche le piccole birbe che volevano fare una 
gara di corsa con le persone in carrozzella. Per 
Monika questi ricordi sono più preziosi dei 
souvenir: «Perché mi danno nuova forza per 
aff rontare a casa la vita quotidiana.»

«In caso d’emergenza anche i vigili 
del fuoco devono aiutare»

Informazioni per gli interessati: : kf@spv.ch o www.spv.ch/de/was_wir_tun/

freiwilligenarbeit/freiwilligenarbeit_reisen/

Urs Styger, 53 anni, è responsabile della 
Sezione Cultura e tempo libero dell’ASP. 
Con il suo team organizza anche per
le persone in carrozzella vacanze, corsi 
di formazione, visite e settimane per 
tetraplegici. 

Quali sono le mete preferite dai tetraplegici?

In inverno le zone calde, perché quando a casa nevica, la possibilità di muo-
versi è per loro molto precaria. I viaggi verso destinazioni dove il clima è 
mite vengono perciò prenotati rapidamente. Sono molto apprezzate anche 
destinazioni quali Saillon in Vallese o la Toscana. 

A cosa deve prestare attenzione nell’organizzazione dei viaggi? 

Abbiamo bisogno di un Hotel che disponga di parecchie camere accessibili 
alle carrozzelle. I voli sono ideali se il gruppo non deve cambiare aereo. 
Giunti sul posto occorre un autobus con lift. Dall’idea alla realizzazione, un 
viaggio può richiedere fi no a tre anni di preparazione. Non ovunque siamo 
ben accetti – per alcuni operatori turistici un gruppo di persone in car-
rozzella presenta troppe complicazioni. 

Durante le vacanze, un tetraplegico viene assistito da una persona. 

Come funzionano questi team?

Alcuni accompagnatori non hanno esperienze infermieristiche e frequen-
tano perciò i nostri appositi corsi di formazione. Condividono poi una ca-
mera con un tetraplegico e lo assistono. Le esperienze vissute insieme fan-
no spesso nascere profonde amicizie. Ovviamente cerchiamo di evitare che 
ai “nuovi arrivati” vengano assegnati i casi più gravi. Sono sempre comun-
que presenti anche due esperti del settore infermieristico e una guida. 

Quali esperienze ha fatto personalmente nelle settimane dei

tetraplegici? 

Quando si è via ci si sente come in una grande famiglia. Le sorprese sono 
all’ordine del giorno, perciò gli accompagnatori devono essere in grado di 
semplifi care le situazioni e di lavorare duramente. Può capitare infatti di 
dover sistemare una sacca urinaria o aiutare il tetraplegico in gabinetto. È 
bello quando i tetraplegici si spronano reciprocamente, imparano l’uno 
dall’altro, si scambiano consigli ed esperienze.

Capita anche di dover superare situazioni critiche o diffi cili? 

Sì, ad Atene, per esempio, un gruppo ha avuto problemi con un lift: una per-
sona in carrozzella aveva già raggiunto l’acropoli, un’altra è rimasta bloccata 
nell’ascensore e le restanti erano ancora al punto di partenza. È stato diffi  cile 
tenere insieme il gruppo e liberare quella bloccata. Una situazione analoga 
si presenta quando a bloccarsi improvvisamente è il lift dell’autobus. In 
questi casi devono intervenire anche i vigili del fuoco…

Pag. a sx.: Gite. Sul traghetto per Hiddensee, 
durante lo shopping e la sosta a Binz (da sx.).
Foto sotto: A zonzo per la città. Il gruppo 
svizzero a Stralsund, in cerca delle curiosità e dei 
punti più interessanti della città.
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UNIONE DEI SOSTENITORI

Nel Comitato esecutivo dell’Unione dei sostenitori (Usost) della Fondazione svizzera per 

paraplegici (FSP) c’è stato un piccolo rimescolamento di poltrone. Durante l’Assemblea dei 

soci, Daniel Joggi e Peter Landis sono stati eletti nuovi membri del Collegio, che conta ora 

nove persone. Hans Frei continua ad essere il Presidente dell’Unione dei sostenitori,

che ha concluso l’anno d’esercizio con un bilancio positivo. 

Nuovi volti nel Comitato 
esecutivo ampliato

Dall’Assemblea dei soci 2012 vi sono due 
nuovi volti nel Comitato esecutivo. Con 

Daniel Joggi (Trélex VD), Presidente della 
Fondazione svizzera per paraplegici (FSP), il 
Consiglio di fondazione dispone ora di un 
terzo rappresentante nel Collegio direttivo 
della Usost. Peter Landis (Hirzel ZH)
è stato nominato successore dell’uscente 
Christian Wenk (Eich LU). Landis (foto) è co-
stretto sulla carrozzella dal 1986, dopo un 
incidente motociclistico. Il 45enne, respon-
sabile dell’amministrazione in una ditta di 
architettura e costruzioni in legno, si è detto 
felice della nuova carica: «Per me è impor-
tante che anche i giovani condividano le
responsabilità. E auspico che le persone in
carrozzella si interessino maggiormente 
della loro organizzazione e s’impegnino per
renderla sempre più effi  cace e funzionale.» I 
restanti sette degli otto precedenti membri 
del Comitato esecutivo restano in carica. I 
mandati del Presidente Heinz Frei (Etziken 
SO), di Hans Georg Koch (Grosswangen LU) 
di Hans Jürg Deutsch (Greifensee ZH) sono 
stati prorogati fi no al 2014. Vreni Stöckli 
(Ibach SZ), Barbara Moser (Rheinfelden AG), 
Pius Segmüller (Lucerna) e Stephan Zimmer-
mann (Zurigo) sono stati eletti ancora fi no
al 2013. 

L’Assemblea ha inoltre 
approvato il conto an-
nuale 2011 e il manteni-
mento delle attuali 
quote dei membri. È 
stata invece rifi utata 
l’introduzione di una 
limitazione a 70 anni d’età per i membri del 
Comitato esecutivo. 

Più entrate – e uscite

Nel 2011, a fronte di maggiori entrate si sono 
registrate anche maggiori uscite. Quote dei 
membri, off erte, eredità e legati hanno ge-
nerato entrate per 75,4 milioni di franchi. 
L’aumento netto del numero dei membri è 
stato di circa 40 000. Particolarmente consi-
derevole è stato l’aumento dei membri per-
manenti, il cui numero è aumentato di 5431 
unità. Nel 2011, le uscite complessive sono 
state pari a 55,4 milioni di franchi. Per l’aiuto 
diretto, incluso il saldo delle spese di cura 
non coperte dalle Casse malati, sono stati 
erogati 8,6 milioni e per i contributi di soste-
gno versati a 17 membri vittime di infortuni 
(l’anno scorso 29) 2,8 milioni di franchi. 
Maggiori contributi d’esercizio sono andati 
alle organizzazioni che fanno parte del 
Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP). Il Centro 

svizzero per paraplegici (CSP) di Nottwil ha 
ricevuto 15,2 milioni di franchi. Per il settore 
Integrazione e Assistenza per tutta la vita 
sono stati versati all’Associazione svizzera 
dei paraplegici (ASP) 7,2 milioni di franchi. 
Alla Ricerca svizzera sui paraplegici (RSP) 
sono andati 8,2 milioni e al fondo «Riabili-
tazione globale» 13,0 milioni di franchi.

Lanciata la campagna nazionale

Nel 2011, la FSP ha registrato con soddi  -
s fazione un ulteriore aumento del grado di 
notorietà (passato dal 77% all’86%), che la 
colloca al secondo posto dopo la Rega nella 
speciale classifi ca dell’immagine a livello
nazionale. Affi  nché questa posizione possa 
essere mantenuta, o ulteriormente miglio-
rata, è stata lanciata nel 2011 una nuova cam-
pagna pubblicitaria. Vengono inoltre utiliz-
zate popolari piattaforme online per richia-
mare l’attenzione della generazione più gio-
vane sul valore e sull’utilità di un’adesione 
come sostenitori. Grazie al pagamento con 
carta di credito si può diventare «immedia-
tamente» membri. Un’altra nuova off erta è 
rivolta alle imprese che desiderassero rega-
lare un’adesione ai loro collaboratori. Con 
835’000 economie domestiche, rispettiva-
mente circa 1,5 milioni di persone che ne 
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fanno parte, la Usost è, in termini di numero 
di membri, la seconda più grande organizza-
zione non-profi t  della Svizzera. 

Primo sondaggio tra i lettori

Nel 2011 è stato eff ettuato, per la prima volta, 
un sondaggio tra i lettori della rivista «Para-
plegia». Il risultato è stato estremamente 
soddisfacente: oltre l’80% dei partecipanti al 
sondaggio hanno giudicato la pubblicazione 
trimestrale in tre lingue complessivamente 
molto buona. Il profi lo e il comportamento 
dei lettori sono, insieme ad una edizione di 
oltre 1 milione di copie, particolarmente in-
teressanti per i clienti pubblicitari. 

2011 2010

Entrate (Dati in milioni di CHF) 75,4 73,7 

Quote dei membri 65,0 63,6 

Offerte, eredità e legati 10,4 10,1 

Risorse utilizzate (Dati in milioni di CHF) 55,4 59,6 

Contributi di sostegno

Sostegno ai membri della Usost 2,8 4,8 

Aiuto diretto alle persone mielolese 6,0 6,3 

Pagamento dei costi di cura non coperti
e garanzie di rimborso spese

2,6 3,9

Aiuto diretto alle istituzioni di pubblica utilità 0,4 0,5

Contributi d’esercizio

Settore Medicina 15,2 13,6 

Settore Integrazione e Assistenza per tutta la vita 1) 7,2 5,5 

Settore Ricerca 2) 8,2 7,3 

Conferimenti 

Fondo «Riabilitazione globale» 13,0 12,0

Fondo di sostegno ai sostenitori 0 3,0

Indicatori delle prestazioni nel ramo «Solidarietà»

1)  incl. alberghi         2) incl. Spinal Cord Injury Research

Le attività nel 2011 di tutte le società ed organizzazioni partner del Gruppo Svizzero 
Paraplegici (GSP) sono dettagliatamente documentate nel Rapporto di gestione e nel 
Rapporto fi nanziario separato del GSP. Queste pubblicazioni possono essere scaricate 
su  www.paraplegie.ch oppure richieste in forma stampata al: Segretariato della 
Fondazione svizzera per paraplegici, 6207 Nottwil, telefono 041 939 63 63,
sps.sec@paraplegie.ch.

Ora è disponibile
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È un esperto e nello stesso tempo una persona colpita da un evento drammatico. 

Peter Lude siede in carrozzella da quasi 28 anni, ha studiato psicologia e oggi

gestisce uno studio a Bad Zurzach AG. Il 47enne tetraplegico parla di viti nella 

testa, dello stordimento dei famigliari e dell’airbag della psiche. 

Intervista: Christine Zwygart | Foto: Beatrice Felder

«La tristezza è conta-
giosa – per fortuna
lo è anche la risata»

ha portato all’Ospedale universitario di Pisa. I 
medici mi hanno messo delle viti nella testa per 
fi ssare un anello di metallo con il quale mettere 
in trazione con dei pesi la mia vertebra cervi-
cale. Alla fi ne sono stato trasferito in una ca-
mera a sei letti, in cui l’aria era soff ocante. 

Lei stava lì – e cosa pensava?

Avrei dato volentieri un’occhiata alla camera e ai 
dintorni per orientarmi. Non potevo, però, muo-
vermi neppure di un millimetro. Nella notte ho 
fatto ritorno a Basilea con un volo della Rega. 

Lì ha rivisto anche i suoi genitori. Nella mag-

gior parte dei casi i famigliari soffrono quasi 

più delle persone colpite. Come mai?

La situazione venutasi a creare ha avuto un tre-
mendo impatto sui miei genitori. I famigliari 
mostrano spesso sintomi che in realtà ci si 
aspetterebbe dalle persone colpite. Personal-
mente penso che essere paralizzati sia un pro-
cesso estremamente attivo. Nella psiche di un 
paziente si sviluppano forze particolarmente 
vigorose, che agiscono come un airbag – dap-
prima come reazione di sopravvivenza e più 
tardi come transizione verso la fase di supera-
mento a lungo termine del dramma. Nei fami-
gliari avviene esattamente il contrario. Chi ri-
ceve una grave notizia, è in un primo momento 
come paralizzato. 

Vicino alla pratica.
Lo psicologo Peter Lude 
riceve a Bad Zurzach 
soprattutto pazienti 
normodotati. 

Molti para e tetraplegici dicono: 

sapevo subito dopo l’infortunio di 

essere paralizzato. Come mai?

È eff ettivamente sorprendente quanto rapida-
mente gli interessati realizzano che qualcosa 
non funziona più. Io stesso, a quell’epoca in Ita-
lia, dopo un tuff o in mare volevo riaffi  orare, ma 
non potevo. Tre pensieri hanno occupato subito 
la mia mente: sono paralizzato. Ora inizia una 
nuova fase. Avanti.

Fin dal primo momento? 

Sì. Giacevo bocconi con la testa sott’acqua. Mi 
era chiaro che dovevo risalire per non aff ogare. 
Il mio collega, che aveva assistito al mio fatale 
tuff o di testa, non accorse subito in mio aiuto. 
Credeva che volessi mostragli quanto a lungo 
potevo trattenere il respiro sott’acqua. 

Ha sperato allora che la salvassero o ha pen-

sato che non avrebbe voluto vivere in quelle 

condizioni? 

La lotta per la sopravvivenza è come un rifl esso. 
Se ti va di traverso qualcosa, reagisci tossendo. 
Automaticamente. In situazioni che mettono a 
repentaglio la vita non c’è tempo per porsi do-
mande di questo tipo. Si vuole uscire da quella 
situazione – subito. Alla fi ne il mio collega è in-
tervenuto tirandomi fuori dall’acqua. Il servizio 
di salvataggio nel frattempo sopraggiunto mi 

Lei a quell’epoca era giovane, indipendente, 

e con l’infortunio si è trovato a dipendere 

completamente dall’aiuto di altri. Come ha 

superato questo scoglio?

Sì, avevo assaporato un po’ di libertà. E poi è
arrivato questo pesante declassamento. L’aiuto 
che ho ricevuto mi ha però toccato. Gli esperti
si sono sforzati di aff rontare questa catastrofe
in cui ero stato coinvolto. Questa condizione
di paralisi è molto diretta. Non posso pagare
1000 franchi e poi tutto ritorna come prima. An-
che la vitamina B non serve a nulla. La persona 
colpita deve «lavorare» sulla sua situazione con 
tenacia, non risparmiando gli sforzi. 
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Come ha accettato, lei ex nuotatore a 

livello competitivo, il suo corpo improv-

visamente «imperfetto»? 

Questa sensazione non l’ho mai avuta. Nono-
stante la tetraplegia alta potevo respirare rela-
tivamente bene proprio perché i miei pol-
moni erano ben allenati. All’inizio, sussurravo 
più che parlare, una situazione tipica per i 
tetraplegici. E dopo ogni seconda parola ri-
prendevo fi ato. Non ho mai avuto tuttavia 
paura di soff ocare. Ho sempre considerato 
questo un regalo fattomi dal mio corpo. An-
cora oggi rimango stupito di come riesca a ca-
varsela con così poco movimento.

Ha passato anche una fase di disperazione, 

di sconforto?

Oggi, per fortuna, la psicologia sta abbando-
nando la convinzione che per guarire si debba 
prima negare, poi diventare aggressivi e più 
tardi depressi. Spesso le persone colpite elabo-
rano meglio il loro destino concentrandosi 
sullo svago e ridendo, come hanno dimostrato 
chiaramente nuovi studi su questo tema. La te-
rapia ci ha insegnato che i sentimenti sono con-
tagiosi. Un gruppo di autoaiuto formato solo da 
depressi funziona male, perché i sentimenti 
sono contagiosi; come, per esempio, la tristezza 
– per fortuna lo è anche la risata.

Lei non è mai caduto in un «buco nero»? 

No. Ma ci sono stati degli alti e bassi. I
medici, per esempio, volevano sommi-
nistrarmi degli antidolorifi ci che, però, io 
rifi utavo. I dolori erano, nella mia ottica, 
l’unica relazione che ancora avevo con il 
mio corpo. Il formicolio in tutto il corpo 
paralizzato non era certamente piacevole, 
così come i fori delle viti nella testa e gli 
occhi che bruciavano. Stavo semplice-
mente per ore a guardare nello specchio 
appeso sopra il letto. 
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Telefono 071 987 66 80
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Desiderava ancora guardarsi? 

Sì, lo trovavo ancora piacevole. Il mio corpo 
aveva un bell’aspetto, fresco di spiaggia, ab-
bronzato, ancora allenato. 

Uno dei pazienti ricoverato con lei si è 

tolto la vita dopo la riabilitazione. 

Conosco quattro persone che hanno scelto 
questa strada. Per le persone colpite decidere 
in favore o contro la vita è un processo rapido 
e profondo. Se questo intimo Sì alla vita non 
avviene subito in modo fermo e determinato, 
inconsciamente il No prende sempre più spa-
zio. Spesso iniziano poi automaticamente le 
complicazioni. È come se l’essere umano ri-
nunciasse a se stesso. Ovviamente le compli-
cazioni possono essere motivate diversa-
mente. Oscillazioni psichiche sono invece 
normali; ho vissuto anche delle fasi medita-
tive. Gli esperti mi misero allora in guardia 
perché ritenevano che mi mancasse una sana 
depressione. 

Una sana depressione? Esiste?

Ne dubito ancora oggi. Dopo gli studi, ho com-
pletato tre formazioni di psicoterapia senza, 
però, aver mai incontrato questo concetto. A 
quell’epoca ci si aspettava da me una fase de-
pressiva, che non ho mai avuto, forse perché 
ero impegnato a sopravvivere. Non voglio, 
però, far apparire tutto bello e semplice. Una 
tetraplegia non è certo una condizione piace-
vole. Ma ancora oggi rifi uto di sprofondare 
nello sconforto e nella disperazione. 

Originariamente lei voleva studiare 

medicina ed è stato costretto a rinunciarvi 

a causa dell’infortunio. È stato diffi cile?

Ero ancora nel reparto cure intense quando mi 
chiesero quali obiettivi professionali avessi. 
Nonostante che all’epoca vi fossero già all’e-
stero persone in carrozzella che frequenta-
vano la facoltà di medicina, il decano incari-
cato dell’Università non era pronto ad occu-
parsi delle mie specifi che esigenze. Riteneva 
che o si può fare tutto o è meglio lasciar per-
dere. Potevo scegliere tra psicologia e diritto. 

Lei ha conosciuto sua moglie prima degli 

studi. Quanto è importante un ambiente 

stabile? 

Una buona relazione sostituisce una terapia 
– e io vivo in paradiso. Mia moglie è fi siotera-
peuta e ci tiene molto a gestire la mia terapia 
quotidiana. Forse è grazie a questo se sono ri-
masto fi nora risparmiato da gravi complica-
zioni. All’organizzazione della mia vita quoti-
diana contribuisce enormemente anche mia 
madre. Per i miei amici di allora, la separa-
zione del grano dalla pula è stata molto rapida. 
In veste di persona colpita, devi liberare tutte 
le forze di cui disponi per gestire bene una te-
traplegia. Nel complesso credo che l’ambiente 
sociale conti per l’80 percento e la prestazione 
propria solo per il 20 percento. 

Con il tempo, il proprio modo di pensare 

diventa più radicale e senza compromessi?

Provi ad immaginare: un tetraplegico non si 
libera mai dalla sua tetraplegia. Mai. Ogni 
giorno è una lotta estenuante. O la si aff ronta 
oppure no. Questa situazione è brutale e non 
permette alcun compromesso. Questo ha cer-

Orientato alla 
pratica. «Una buona 
relazione sostituisce 

una terapia.» 

Nel 1984, l’allora 19enne Peter Lude subì, dopo un tuffo nelle acque del Mediterraneo, lo sposta-
mento di una vertebra cervicale rimanendo mieloleso. Nonostante la tetraplegia, superò con 
successo l’esame di maturità alla Scuola cantonale, portò a termine a Berna gli studi di psicologia 
con successiva formazione di psicoterapeuta e ottenne il dottorato con la tesi: «Mielite trasversa: 
visione interna verso visione esterna del processo di elaborazione nelle persone direttamente 
colpite». Oggi il 47enne lavora come psicoterapeuta indipendente e come docente di psicologia 
della riabilitazione presso la Scuola universitaria di scienze applicate di Zurigo ZHAW. È inoltre 
impegnato in importanti progetti di ricerca, pubblica articoli ed è relatore in vari congressi. Per la 
sua ricerca sul tema mielite trasversa, Peter Lude è già stato insignito due volte del Premio Ludwig 
Guttmann della Società medica tedesca di paraplegia (DMGP). È sposato e vive a Bad Zurzach AG, 
dove dal 2010 ha assunto anche l’incarico di Consigliere comunale indipendente.

Dati personali

INTERVISTA

tamente una notevole incidenza sulla per-
sona. Così oggi, per esempio, faccio fatica ad 
accettare le mezze misure. 

I suoi pazienti sono prevalentemente dei 

normodotati. Come reagiscono ad uno 

psicologo in carrozzella?

Non è mai stato un argomento di discussione. 
È però signifi cativo che per chi non è coinvolto 
possa essere ancora un problema. 

Capisce le preoccupazioni e i problemi dei 

suoi pazienti o a volte la fanno sorridere 

in considerazione della sua situazione?

No, mai. Le persone arrivano da me perché 
non riescono a venire a capo di un problema 
personale. Si sentono incapaci e talvolta per 
questo ne sono dolorosamente toccati. I pa-
zienti vengono da me per un aiuto professio-
nale. Ho molto rispetto per il passo che intra-
prendono. 

Cosa sarebbe diventato Peter Lude 

normodotato?

Forse oggi sarei un chirurgo che lavorerebbe 
da qualche parte all’estero. Ma in realtà non mi 
pongo mai questo tipo di domande. La vita 
non va in pezzi per una mielite trasversa come 
spesso si crede, si focalizza invece su qualcosa 
di nuovo. Ed ho imparato a conviverci bene. 
Giorno per giorno. Da quasi 28 anni. 
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PRAXIS Tutto sotto controllo. Max Knecht si fa sciogliere 
le contratture dal dott. Ernst W. Schroeder. 
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Max Knecht si sottopone due volte alla 
settimana alla sua trafi la nel Centro 

svizzero per paraplegici: esercizi per migliora-
re la mobilità e trattamento dei dolori in fi sio-
terapia, sciogliere le contratture e i blocchi 
con il chiropratico, nuotare nella piscina co-
perta per raff orzare i muscoli e la resistenza. 
«Questo training mi permette di mantenere 
la mia mobilità e di restare autonomo», dice il 
55enne. Max è in carrozzella da più di 30 anni 
per un infortunio sul lavoro e conosce bene gli 
alti e i bassi della vita. «Da quando mi sotto-
pongo a trattamenti chiropratici non ho più 
dovuto assumere antidolorifi ci per riuscire a 
contrastare gli eff etti delle frequenti contrat-
ture muscolari e del mal di testa.» Per lui è
un successo, se pensa ai tanti momenti in cui
i dolori gli impedivano persino di girare la
testa. 
Il dott. Ernst W. Schroeder ha uno studio a Ber-
na e da 20 anni, il martedì e il giovedì, tratta 
presso il CSP persone in carrozzella e normo-
dotati. «All’inizio, molti pazienti sono scettici, 
hanno perfi no un certo timore a sottoporsi 
alle energiche “manovre” manuali come quel-
le della manipolazione classica.» Degli specia-
li metodi, strumenti adatti e il meccanismo 
«drop» del lettino per trattamenti facilitano 
la terapia per i pazienti. Il chiropratico sa che 
per le persone in carrozzella sono soprattutto 
le spalle ad essere fortemente sollecitate. Que-
sto può causare dei dolori, la postura non è
più ottimale e la mobilità viene limitata. Sulla 

scorta di radiografi e, di un esame clinico e di un 
colloquio con il paziente, lo specialista riesce a 
identifi care il punto dove è presente un blocco 
e dove si manifestano esattamente i dolori. In 
caso d’emergenza eff ettua manipolazioni an-
che direttamente sul letto del malato. «Il mio 
obiettivo è di ripristinare l’armonia dei movi-
menti della colonna vertebrale.» Schroeder ci 
riesce facendo ricorso a speciali manipolazioni 
e tecniche che mettono in moto un complesso 
meccanismo di rifl esso, che infl uenza anche la 
statica della colonna vertebrale. 

Trattamento molto preciso

Il procedimento è fondamentalmente lo stes-
so per le persone in carrozzella e per i normo-
dotati. «Nei para e tetraplegici tratto tuttavia 
solo quella parte della colonna vertebrale che 
si trova al di sopra del punto della frattura», 
spiega il chiropratico. E solo quando le ossa si 

sono ben saldate. I blocchi nella schiena pos-
sono dipendere da molte cause. «A volte capi-
ta che già all’atto della nascita si blocchino sin-
gole vertebre», spiega Ernst W. Schroeder e 
paragona questo evento a quanto succede con 
un cassetto che s’incastra. Ma anche infortuni, 
cadute o semplici fenomeni di usura possono 
essere cause scatenanti di dolori e immobilità. 
Durante la terapia, Max Knecht resta seduto
in carrozzella. Ernst W. Schroeder prende in 
mano il cosiddetto strumento per il tratta-
mento – un tipo di pinza con due speciali parti 
terminali che vibrano più o meno forte a se-
conda della regolazione e inducono la vertebra 
a vibrare esattamente nel punto voluto. Il chi-
ropratico posiziona lo strumento sulla nuca 
del paziente e inizia con gli impulsi. «Sento 
eff ettivamente che le contratture si sciolgo-
no», commenta Max Knecht. Dopo cinque mi-
nuti il trattamento è concluso. «Che sollievo!»

La chiropratica è un trattamento manuale grazie al quale è possibile sciogliere i

blocchi nella schiena, riducendo così i dolori che ne derivano. Una pratica ideale anche

per le persone in carrozzella. 

Testo: Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

Per l’armonia nel corpo

La chiropratica ha le sue origini negli 
USA, dove questo metodo curativo è 
stato utilizzato per la prima volta nel 
1895. In Svizzera è stata introdotta 
nel 1931, all’inizio illegalmente. Oggi 
la chiropratica è ancorata nella legge 
e riconosciuta. È d’aiuto in caso di di-

sturbi quali colpi di frusta, mal di testa, attacchi di vertigine, torcicollo,
lombaggini, dolori sacrali cronici, sciatalgie, ernia del disco, problemi 
articolari e disturbi organici nei neonati e nei bambini (infezioni naso 
– orecchie, coliche dei tre mesi, asma).

Un ampio campo d’impiego

Maggiori informazioni: www.paraplegie.ch / settori / chiropratica 

PRATICA



L’OFFERTA SPECIALE

Un successo «cristallino»
Nell’ambito di una grande azione per i lettori, i sostenitori della FSP hanno potuto 
benefi ciare di uno sconto del 10 percento sull’assortimento della Glasi Hergiswil 
NW. Sono stati molti ad approfi ttare di questa offerta. «L’azione è stata profi cua per 
entrambe le parti», riassume Robert Niederer, Direttore aziendale della Glasi. Perché 
un quarto della cifra d’affari raggiunta va a favore della FSP e quindi dei mielolesi
in carrozzella. A Nottwil, Niederer ha consegnato un assegno di CHF 47‘300.– al 
Presidente della FSP Daniel Joggi, che si è detto entusiasta di questa «eccellente 
iniziativa». Niederer, dal canto suo, ha assicurato che la sua offerta è ben impiegata: 
«Rifl ettiamo molto sul tema della riabilitazione in futuro. E dopo più di vent’anni
di esercizio, dobbiamo pensare anche al risanamento della Clinica.»
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Un’offerta invece di un regalo
Tutti i componenti della nostra famiglia sono da anni 
sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici. 
Ogni volta che leggo gli articoli sui drammi che il 
destino ha riservato a molte persone, rimango sempre 
colpito nel constatare con quanto amore e professio-
nalità qui le persone vengono aiutate. Questa pri -
mavera sono andato in pensione. Alla «Swissmint» è 
tradizione ricevere un regalo d’addio offerto dai 
collaboratori. Ho deciso di integrare con un piccolo 
contributo quanto raccolto e di trasferire l’importo
di CHF 1352.– alla Fondazione. Auguro a tutti coloro 
che sono a Nottwil, soprattutto ai pazienti, molto 
coraggio, forza e speranza per il futuro. 
Gerhard Stalder, Konolfi ngen BE

Lottatori molto veloci
Neve invece di segatura: a Hoch-Ybrig si sono riuniti i «big» della lotta svizzera 
per un evento speciale. I fratelli Adi, Philipp e Ivo Leimbacher hanno organiz-
zato una gara sciistica di benefi cenza a favore del CSP e dell’Aiuto ai bambini 
ammalati di cancro. Personalità come il «re» attualmente in carica degli atleti
di lotta svizzera Kilian Wenger, Nöld Forrer, Jörg Abderhalden, Christian Stucki 
e Bruno Gisler sono 
scesi veloci sulla pista. 
Gli sportivi hanno 
spronato numerosi 
spettatori ad iscriversi 
anch’essi alla gara. Alla 
fi ne è stata raccolta 
un’off erta di CHF 
10’000.– devoluta al 
CSP. Grazie di cuore!

MOSAICO

Una grande gioia. Pirmin Lötscher (Marketing e Vendite della 
Glasi) e Robert Niederer (Direttore aziendale della Glasi) con-
segnano il loro assegno a Daniel Joggi (Presidente della FSP) e 
Agnes Jenowein (Responsabile della Comunicazione aziendale
e Marketing della FSP, da sx.).

Grandi uomini. Erika Schüpbach, Responsabile del Contact-
Center di Nottwil, riceve l’assegno dagli atleti di lotta svizzera.

Una preziosa partnership
L’UBS Lucerna ha donato complessivamente alla 

Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) di Nottwil

CHF 3’000.–. Le due istituzioni hanno sviluppato e

tenuta viva una pluriennale partnership. La FSP ringrazia 

di cuore per il sostegno fi nanziario ricevuto in favore

dei mielolesi.

Un generoso contributo
La fondazione americana Rosanne H. Silbermann Foundation eroga da molti anni regolari 
contributi ad istituzioni quali ospedali e università. La fondatrice, Rosanne H. Silbermann, 
e suo marito sono deceduti nel 2009. Il fi glio David e sua moglie Maya mantengono però 
intatta questa tradizione di famiglia. Nel corso degli ultimi due anni i Silbermann hanno 
sostenuto la FSP con un importo complessivo di CHF 50’000.–. La famiglia intende così 
aiutare i mielolesi a ritrovare la via che possa permettere loro di condurre una vita quo -
t idiana quanto più possibile autonoma. La FSP ringrazia di cuore per questa generosa 
donazione. 
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Da un piano
all’ altro senza
barriere

BACO AG
casella postale • 3613 Steffisburg

Tel. 033 439 41 41 • Fax 033 439 41 42

info@baco-ag.ch

www.baco-treppenlifte.ch

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

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

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

NPA/Luogo:

Telefono:

MONTASCALEM

Per un buono scopo
Il «Calendario 2013 della salute e gioia di vivere» 
contiene un’ampia serie di informazioni e consigli sul 
pensionamento. Altri temi trattati sono studiare e 
imparare nella terza età, scrivere un diario, passeggiare 
nel paradiso naturale dello Schwarzsee, andare a cavallo 
anche quando si è anziani, fare della musica per la vita, 
collezionare con passione e una storia per bambini. 
Acquistando il calendario sostenete la Fondazione 
svizzera per paraplegici, che gestisce una rete di pre -
stazioni, unica nel suo genere, per la riabilitazione 
globale e l’assistenza per tutta la vita dei mielolesi. 
Ordinate l’edizione tedesca o francese al prezzo di
CHF 19.50 presso: Hallwag Kümmerly+Frey AG
Grubenstrasse 109, 3322 Schönbühl
Telefono 0848 808 404 (tariffa locale)
gesundheit@hallwag.ch

LETTERE ALLA FONDAZIONE

«Un sostegno così spontaneo
è molto raro»
Le prime due settimane dopo il rientro a casa 
sono state molto dure per me: ora, però, inco-
mincio a cavarmela. Gli adattamenti architetto-
nici eff ettuati nella nostra casa mi consentono 
di disporre di molto spazio libero e conseguen-
temente anche di una maggiore autonomia. 
Grazie al vostro aiuto fi nanziario, concesso
rapidamente e senza pastoie burocratiche, la 
ristrutturazione è stata eff ettuata nei tempi
stabiliti.
Käthy Lütolf, Menziken AG

Ringrazio sentitamente per aver esaudito il mio 
sogno di avere uno skibob. Nella scorsa sta-
gione invernale mi ha aiutato a passare molte 
ore divertenti e salutari. Trovo fantastico che la 
Fondazione mi abbia dato questa possibilità.
Lena Estermann, Eschen / Lichtenstein

Con grande gioia ho appreso che la Fondazione 
verserà un contributo per l’acquisto della mia 
handbike. Attendo con piacere il momento in 
cui potrò girare con la mia bici alla scoperta del 
Seeland bernese.
Ursula Abegg, Aarberg BE

Vi ringrazio di cuore per il fi nanziamento dello 
«Swiss-Trac». Grazie a questo «trattorino» per 
la mia carrozzella, torno a guardare la mia vita 
quotidiana in modo un po’ più positivo. Così 
posso di nuovo muovermi autonomamente.  
Mario Siegwart, San Gallo 

Grazie alla mia nuova auto sono in grado di re-
carmi al lavoro senza problemi. Il veicolo mi 
aiuta anche, e soprattutto, a riallacciare preziosi 
contatti sociali, come le visite ai parenti.
Vi ringrazio sentitamente per il vostro aiuto, 
dato senza formalismi e ispirato solo da grandi 
sentimenti di solidarietà.
Michael Fries, Urtenen-Schönbühl BE

Per la ristrutturazione del bagno, resasi neces-
saria per risolvere i problemi di nostro fi glio 
disabile Michael, la Fondazione ci ha sostenuto 
fi nanziariamente. Per questo grande aiuto la 
ringraziamo di tutto cuore. Un sostegno così 
spontaneo fa bene al cuore e lo consideriamo 
un evento molto raro, di cui essere grati per 
sempre.
Heinrich e Anna Maria Hubler, Deitingen SO
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LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

Sono cresciuto a 1500 metri sul li-
vello del mare, in un piccolo villag-

gio presso St. Martin, in fondo alla Valle di 
Vals. Lì i miei genitori gestivano una fatto-
ria e la nostra casa è stata una delle ultime 
ad essere allacciata nel 1973 alla rete elet-
trica. L’infanzia l’ho così trascorsa senza TV 
e per svagarci suonavamo qualche canzone 
con l’organetto svizzero. Ancora oggi non so 
leggere le note, ma la musica ha dato un’im-
pronta a tutta la mia vita. Al mattino presto, 
però, nella mia mente le melodie non 
hanno ancora preso forma; alzandomi mi 
concentro sul vestirmi, bere il caff è e spo-
starmi in auto al lavoro. La mia passione 
musicale si sveglia solo verso le 9 ed è pro-
prio allora che a volte mi frullano nella testa 
degli spunti per nuovi balli.

Mia moglie lascia sempre accesa in sotto-
fondo Radio Grischa e quando a mezzo-
giorno arrivo a casa come prima cosa com-
muto sulla stazione popolare «Eviva». Mi 
sono comperato il primo organetto svizzero 
a 19 anni. Per trovare lo strumento giusto
si passa volentieri un intero giorno in un
negozio di musica, si suona, lo si prova, lo
si ascolta per bene. Oggi possiedo quattro 
organetti in quattro diverse tonalità. Il mio 

grande orgoglio è un «Eichhorn» risalente 
al 1925 – una vera rarità. Strumenti così an-
tichi non sono in vendita, vengono contrat-
tati tra i musicisti. Ho avuto la fortuna di 
leggere un’inserzione in cui una persona, 
che aveva probabilmente bisogno in quel 
momento di soldi, off riva l’organetto: l’ho 
contattata immediatamente e sono riuscito 
ad acquistarlo per 10’000 franchi in con-
tanti. Una vera occasione! La diff erenza ri-
spetto ad un nuovo modello è il suono, per-
ché quasi 90 anni fa i costruttori di stru-
menti musicali stagionavano il legno in 
modo diverso e usavano altri strumenti per 
la lavorazione.

Un tiratore preciso

Finora ho composto cinque balli. Per ricor-
darmi le melodie, le registro. Il modello a 
cui mi ispiro è quello dei «Mosibuebä», un 
fantastico gruppo di svizzeri tedeschi. 
Anch’io sono stato in giro per oltre 20 anni 
con il Trio «Sennagruass» – composto da 
mio fratello Luzi, dal bassista René Rohrer 
e da me. Lo scorso anno abbiamo inciso in-
sieme un CD. Dopo l’infortunio mi sono 
naturalmente chiesto se era veramente il 
caso di esibirmi ancora sul palcoscenico. 
Ma i miei amici non hanno avuto dubbi: mi 

trascinano letteralmente con loro. Ovun-
que. Perfi no nelle capanne alpine e alle fun-
zioni religiose in cima alle montagne. A 
volte devo addirittura «schiacciarmi» in 
una gondola e viaggiare con loro in moto-
slitta per riuscire ad essere presente in 
scena. Oppure lasciarmi «legare» su un vei-
colo agricolo che poi mi porta su in monta-
gna. Davanti agli spettatori suono con pas-
sione dando tutto me stesso. È importante 
affi  nché la musica giunga anche a loro.

I pomeriggi li trascorro per lo più facendo 
esercizi di forza, fi sioterapia o allenandomi 
al tiro.  Ho partecipato ai Paralympics di
Atlanta e Sydney. Ho dovuto, però, smettere 
con questo sport perché il mio braccio de-
stro ha iniziato a tremare – causa scono-
sciuta. Oggi sparo con la mano sinistra e 
sono perfi no ancora più bravo di prima. 
Così mi sono qualifi cato per i Paralympics 
di quest’estate a Londra. Alla sera mi riservo 
volentieri un po’ di tempo per suonare an-
cora l’organetto svizzero – anche se mia mo-
glie manifesta un po’ di nervosismo quando 
mi sente suonare per la centesima volta 
«Cherli». Con il cuore pieno di musica e le 
orecchie traboccanti di melodie me 
ne vado soddisfatto a letto.

Paul Schnider è un appassionato suonatore di organetto svizzero. Ama il fl uire 

dei suoni e il ritmo della musica da ballo – e compone anche dei pezzi.

Redatto da Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

«

»

«I miei amici mi trascinano
ovunque – anche nei rifugi»



23 anni fa Paul, oggi 50enne, è rimasto vit-
tima di una paraplegia: stava costruendo 
con suo fratello una teleferica per i tra-
sporti a Maiensäss. La fune rimase appesa 
ad un albero uscendo poi dalla guida. Paul 
Schnider perse l’equilibrio, cadde e un palo 
della teleferica lo travolse. Oggi vive con 
moglie e fi glia a Mels SG e lavora al 50 per-
cento quale Financial Assistant nel reparto 
contabilità della Swisscom.
Ordinazioni di CD del Trio «Sennagruass»: 
schnider.p@bluewin.ch

Paul Schnider

Amante della musica.
Paul Schnider suona a 
casa con il suo organetto 
svizzero «Eichhorn» del 
1925.
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FINALE

Martin Senn è un illustratore professionista. 

Sempre meno medici di famiglia
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Articolo / misura / colore Quantità Prezzo Indirizzo Code: Paraplegie 06/12

Data/firma

Nome e cognome

Via

CAP/località

Telefono

E-Mail

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

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

Visitate i nostri negozi «Careshop»:
• 4051 Basilea, c/o Büspishop, Aeschenvorstadt 55, Telefono 061 227 92 76
Lunedì chiuso • Martedì-Venerdì 10.00 - 18.00 • Sabato 10.00 - 16.00

• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Telefono: 032 621 92 91
Lunedì chiuso • Martedì-Venerdi 14.00 - 18.00 • Sabato 10.00 - 16.00
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PER AMORE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

Bastoni da montagna/trekking
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

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

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

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

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

Apparecchio per massaggi
a picchiettamento intensivi ITM

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

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

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

invece di*149.– 119.–

Pantaloni funzionali/outdoor FLEX 3 IN 1

invece di* 349.– 149.–
i

1097 8654321

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

fleece; bordo dei pantaloni in basso regolabile con una fascetta in velcro ; 4 tasche
con zip rivestite e idrorepellenti; Speciale pacchetto inverno e sci: 1 fodera in
fleece amovibile con parte petto e schiena rialzate, 2 tasche laterali, una tasca mar-
supio sul petto con zip; ghette antineve elastiche, amovibili con passante sulla schiena;
materiale: membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente e antivento al

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

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

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

10. nero. 9 taglie: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
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da trekking e da s
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fleece; bordo dei pan
con zip rivestite e idro
flfleece amovibile con
supio sul petto con zip
materiale: membrana
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Kit di trattamento capelli & denti
FAZOR®5 IN 1

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

da viaggio; PowerPod stazione di ricarica

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

• 16 SPAZZOLE AD INCASTRO

• 1 ST. DI RICARICA POWERPOD

• 1 ACCESSORI DA VIAGGI

inclusivo

NOVITÀ
MONDIALE!

Zaino multiuso X-TRAIL HYDROLITE 27+5

invece di* 298.– 129.–
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Zaino multiuso dall’equipaggiamento estremamente versatile,
con sacca-borraccia incorporata completamente isolata (3 litri); aerazione effi-
cace e tridirezionale del dorso AirPortTM, spallacci e cinghia ventraleimbottiti in
ErgoFoamTM; comparto principale con zip comprensivo di tasca portaoggetti,
cinghia ventrale e cinturino pettorale, spallacci anatomici con sistema Sus-
pensionStrap, tasca anteriore a rete, 2 tasche laterali con tirante in gomma,
supporto per bastoni da trekking; diversi cinturini di compressione o fissaggio e
tiranti in gomma per sacco a pelo, caschetto, ecc.; applicazioni rifrangenti 3M,
coprizaino, tasca portacellulare, porta CD-/MP3, agenda, tasca porta-notebook,
portafoglio, e altro ancora. Ideale per tuttele attività outdoor (passeggiate, trek-

king, sci alpino, ciclismo, arrampicata) e il tempo libero. Materiale: robusto
tessuto antistrappo Diamond-/Dobby Ripstop. Capacità: 27+5 litri.

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

NUOVO

invece di*1298.– 498.–

Sedia girevole per
ufficio ERGOTEC SYNCHRO PRO

698.– invece di*
1598.– (di pelle)

MADE OF NASA

MEMORY-FOAM

S /M L / XL

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

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

spirazione attiva per lavorare sgravando la schiena, senza affaticamento e sudorazione; supporto
lombare regolabile (sostegno della colonna vertebrale e dei dischi invertebrali); poggiatesta/
nuca regolabile (removibile); braccioli a 12 regolazioni verticali e laterali con poggiabraccio

imbottito; adatta a tutte le attività in ufficio, in particolare ai posti di lavoro allo schermo. Dimensioni
sedile: (LxPxT) A 48-65 x 52,5 x 48,5 cm, peso: 22 kg, istruzioni per l’uso
e il montaggio in d, f, i, e. Garanzia 2 anni.Base a croce: legno/bambù,
all. opaco, all. lucidato, all. nero opaco all. nero lucidato incl. rulli per

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

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

54321 9876 121110

invece di*698.– 198.–

Giacca funzionale/
outdoor TITANIUM 6 IN 1

• modello ottimizzato

• misure riassortite

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

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

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

div. Tasche interne ed esterne con zip); materiale: membrana
HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente e antivento al 100%;
cuciture saldate e impermeabili; colonna d’acqua: 20’000 mm, attività
traspirante: 6‘000 mvt (g/m2/24h); speciale pacchetto inverno
e sci: ghette paraneve sui fianchi elastiche e amovibili per giacca

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

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

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

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

1097 8654321
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Ditelo con una cartolina personalizzata.

Lo sapevate che è possibile realizzare da sé cartoline e volantini online? È molto semplice,
scrivete il testo e decidete il layout online, la Posta si occupa della stampa e nel caso delle
cartoline anche della spedizione. Ora con il 5% di sconto sui costi di produzione: su
«Inviare» immettete il codice promozionale par300912 e cogliete questa opportunità.
Promozione valida fino al 30 settembre 2012.

www.posta.ch/directfactory

Noi e Fido
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