
Gioia di vivere – fonte d’energia
La famiglia e lo sport sono il carburante di Cornel Villiger

La rivista dell’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici

paraplegia

Maggio 2013 | Nr. 122

Nuovo programma di studi | Promozione sport | Una giornata con Olga Manfredi



Una generazione lungimirante
non deve arrendersi a metà strada.
Voltaren Dolo forte Emulgel. Muove la vostra generazione.

Nei dolori artrosici:
applicare il principio attivo a elevata
concentrazione solo ogni 12 ore.

Forte impegno per una generazione forte. Voltaren Dolo forte Emulgel
allevia i dolori articolari e artrosici acuti e ha un’azione antinfiammatoria.
Inoltre, il cappuccio protettivo brevettato UE facilita l’apertura del tubo.

www.voltaren-dolo.ch
Leggere il foglietto illustrativo

Novartis Consumer Health Suisse SA

Scoprite lo sport più adatto a voi con il test online: www.il-mio-sport.ch
Voltaren Dolo forte Emulgel supporta l’impegno contro l’artrosi della Lega svizzera contro il reumatismo.



Paraplegia, maggio 2013 | 3

EditorialE

Care sostenitrici e cari sostenitori,

di punto in bianco la solidarietà può assumere una dimensione insospettata – come 
alcune settimane fa alla maratona di Boston, negli USA. Per decenni questo tradizionale 

evento sportivo aveva fornito solo informazioni giornalistiche di tipo sportivo. Questa volta è 
stato tutto diverso. Dopo l’esplosione di una bomba, nulla ha più avuto importanza: né i tempi 
della corsa, né la classifica, né la stanchezza o altro. Di fronte alle vittime e ai numerosi feriti, 
l’unica cosa che ci preoccupasse veramente era:  come stanno i nostri connazionali? Sono salvi? 
Dove sono? Hanno bisogno d’aiuto? Siamo stati fortunati a restare illesi. Solo dopo aver acceso 
la TV in hotel, ci siamo resi conto della reale portata della tragedia. Le immagini testimonia-
vano da un lato del caos e dello spavento, dall’altro della grande partecipazione e degli inter-
venti altruistici della gente. Pure a me rimane impresso nella memoria, come un avvenimento 
tragico possa, nel giro di poche ore, saldare assieme innumerevoli persone, rafforzandole 
nell’intento di non lasciarsi abbattere e di non rinunciare a credere nel domani.  
Su simili pen sieri – e sulla continua solidarietà che abbraccia tutti i gruppi d’età e fasce di 
reddito – si basa l’affiliazione all’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraple-
gici (FSP). Il principio compensativo del dare e ricevere garantisce un aiuto efficace alle 
persone tra noi che rimangono gravemente infortunate, giusto nel momento in cui quest’aiuto 
è irrinunciabile. E proprio su questo fanno affidamento anche i giovani, i quali sono spesso 
esposti a un maggior rischio. Il valore della parola «Solidarietà» lo scoprono al più tardi 
quando fanno l’esperienza di come eventuali parenti, amici o colleghi debbano imparare a 
vivere un’altra vita: quella in sedia a rotelle.  Nei confronti di persone portatrici di handicap,  
i giovani provano innegabilmente sentimenti di compassione, comprensione per le loro 
particolari esigenze e di respon sabilità per contribuire nel miglior modo possibile alla loro 
integrazione. Fortunatamente, in questo senso hanno meno paura del contatto con i disabili  
e danno prova di un comportamento più disinvolto. Non vi è dunque alcun motivo di temere 
per una solidarietà vissuta e duratura da parte della generazione futura, e neppure per la 
continuità di un’istituzione di pubblica utilità. 

Heinz Frei
Presidente Unione dei sostenitori
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  La giurista Olga Manfredi è direttrice della Conferenza per disabili del Canton 
Zurigo e difende la parità di diritti nel traffico pubblico.
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 Visioni sul tema «Estate e scottature» di Martin Senn.
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  Il Teatro all’aperto di Lucerna attira ogni due anni gli spettatori ad un 
happening teatrale del tutto speciale.  Per la prima volta anche persone in 
sedia a rotelle hanno la possibilità di partecipare a un evento fuori dal 
comune sotto il cielo aperto.
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  Famiglia, lavoro e sport scandiscono la vita di Cornel Villiger. L’ex poliziotto 
dell’Argovia ha subito nove anni fa un grave incidente in moto che lo ha 
costretto in carrozzella. La paraplegia non gli ha però tolto la gioia di vivere 
né la voglia di muoversi.  

14  reportage – lungo percorso verso il vertice

  I giovani atleti in sedia a rotelle che vogliono raggiungere il podio nelle 
competizioni internazionali devono possedere talento, ambizione e te- 
nacia. E ciò non basta, come mostrano gli esempi di Catherine Debrunner 
e Maurice Amacher. Per spingersi in vetta alle classifiche mondiali ci 
vogliono determinate circostanze di base e speciali programmi per la 
promozione delle giovani leve.



6 | Paraplegia, maggio 2013

Novità sono state annunciate per gli spettacoli del Teatro all’a-
perto di Lucerna, che dal 2005 ha luogo a ritmo biennale sulla 
penisola cittadina di Tribschen: quest’estate verrà per la prima 
volta costruito un palcoscenico sul lago, sul quale verrà messa 
in scena la pièce dal titolo «Wetterleuchten», scritta dall’autore 
lucernese Beat Portmann appositamente per questa produ-
zione. Sette spettacoli saranno tra l’altro resi accessibili anche 
alle persone in sedia a rotelle – questo grazie al sostegno della 
Fondazione svizzera per paraplegici (FSP). Ad ognuna di queste 
serate saranno disponibili in totale 15 posti speciali per le per-
sone in sedia a rotelle, alle quali sarà permesso accedere con 
l’automobile fino ai pressi della tribuna, dove dai parcheggi 
riservati ai disabili una stradina asfaltata di 200 metri li con-
durrà fino ai posti a loro destinati nel settore di destra. I colla-
boratori della ParaHelp offriranno assistenza sul luogo.
«Wetterleuchten», che tradotto significa «Bagliori», è una 
tragicommedia sotto la direzione di Volker Hesse. Insieme 
ad alcuni attori professionisti e a oltre 40 attori dilettanti, il 

celebre regista crea uno spettacolo all’aperto che mira a sensi-
bilizzare il pubblico sulla ricchezza del paesaggio lacustre e 
sulle sconcertanti storie collegate a questi luoghi. La trama si 
svolge in un piccolo paesino di pescatori sul lago dei Quattro 
Cantoni verso la fine del XVIII secolo, quando la città-stato  
Lucerna perseverava in una situazione soffocante di stagna-
zione politica e culturale. La popolazione vive del lago, che è la 
base di tutto, ma anche in permanente pericolo per la sua esi-
stenza. La rivoluzione francese appare come un lontano ba-
gliore all’orizzonte, che preannuncia i sovvertimenti futuri 
anche nella vecchia Confederazione.
Per informazioni e biglietti: www.freilichtspiele-luzern.ch

Teatro all’aperto accessibile
anche in sedia a rotelle

Fusione 
Tre importanti organizzazioni dello sport per disabili 

e in carrozzella hanno stretto una collaborazione:  

all’insegna del «Non più in fuori gioco – parità tra 

persone portatrici di handicap nello sport», le tre 

organizzazioni PluSport Sport Andicap Svizzera, Pro - 

cap Svizzera / Procap Sport e l’Associazione svizzera 

dei paraplegici / Sport svizzero in carrozzella si sono 

consorziate  per formare la Comunità d’interessi 

Sport & Handicap. Questa nuova organizzazione, 

costituita nel mese di febbraio 2013, ha per scopo 

di promuovere e mettere in atto il concetto di parità 

per le persone disabili nello sport.

NO alla discriminazione
SI alla partecipazione autonoma delle persone portatrici di handicap alla 

vita sociale; NO alla loro esclusione sociale e alla violazione della dignità 

umana. Il Consiglio federale ha approvato il messaggio concernente la 

Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità, con il quale 

si vuole garantire che tutte le persone con disabilità godano di tutti i diritti 

umani, in applicazione dei principi generali di pari opportunità per tutti.
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Oltre 1000 interessati 
alla 15a Rollivision

News

Integrazione esemplare
Il premio «This-Priis» è stato conferito a due aziende per essere riuscite 

a integrare a lungo termine persone portatrici di handicap nelle proprie 

imprese. Il premio, dotato di 25 000 franchi, se lo sono condiviso la Pflege 

Eulachtal a Elgg ZH e la ditta Samuel Werder di Veltheim AG. Quest’ultima 

è specializzata nella fornitura di componenti hightech, mentre la prima, la 

quale integra persone disabili dal 1984, è una comunità aziendale regionale 

tra istituzioni che si dedicano alle cure palliative e della vecchiaia. Il premio 

è stato istituito nel 2005 dopo la morte del padre del cerebroleso Mathias 

(soprannominato «This») Widmer.

L’atleta di handbike Ursula Schwaller di 

Düdingen (FR) ha scritto un pezzo di storia 

svizzera del canottaggio: è stata la prima atleta 

svizzera a partecipare al 10° Euro Open, i 

Campionati Europei di Indoor Rowing della 

Federazione Internazionale Canottaggio FISA. 

La paraplegica è riuscita subito ad accaparrarsi 

il titolo nella categoria donne AS (arms and 

shoulders) Adaptive Rowing. 

Con 6 medaglie ai Campionati di Sci Alpino 

in Spagna, i membri dello Swiss Paralympic Ski 

Team hanno superato di netto il bilancio me - 

daglie dei loro colleghi di Swiss Ski. Christoph 

Kunz (Reichenbach BE) ha vinto bronzo nello 

slalom gigante categoria Sitting. Quattro premi 

sono andati a due atleti nella categoria Standing. 

Il friburghese Michael Brügger ha vinto bronzo 

nel gigante, oltre a due volte argento nel 

supergigante e nella discesa libera, mentre 

Thomas Pfyl (Svitto)  è diventato vice-campione 

mondiale nello slalom.  Al terzo posto sul podio 

nella gara di supergigante nella categoria 

ipovedenti è salito Hugo Thomas, di Losanna.

Stephen Hawking, l’astrofisico più famoso 

al mondo e ammalato di SLA, è stato insignito 

a Ginevra del Fundamental Physics Prize, il 

premio (tre milioni di franchi) con la massima 

dotazione al mondo nel campo delle scienze. 

Il 71enne di origine britannica è stato ono rato 

tra le altre cose per la scoperta della radiazione 

emessa dai buchi neri e per i suoi contributi 

su aspetti della gravità quantistica e delle prime 

fasi di vita dell’universo.

In risalto

La 15a edizione della Rollivision – considerata come la fiera più importante 

del settore in Svizzera –  ha riscontrato ancora una volta un grande consenso, 

attraendo oltre 1000 visitatori nel Centro svizzero per paraplegici di Nottwil. 

Agli stand dei numerosi espositori, i visitatori hanno colto l’opportunità per 

informarsi sulle svariate novità sul mercato dei mezzi ausiliari. I temi princi-

pali dell’esposizione: l’adattamento di veicoli, le sedie a rotelle manuali ed 

elettriche, i sistemi per l’incontinenza e la tecnica di riabilita zione. All’espo-

sizione speciale centrata sulla Tecnica ortopedica, i visitatori hanno avuto la 

possibilità di informarsi sui modelli di unità posturali e di farsi misurare la 

distribuzione pressoria di seduta. I continui miglioramenti tecnici in materia 

di ausili aiutano le persone in carrozzella ad affrontare nel modo migliore 

la vita di tutti i giorni, consentendo loro di condurre una vita sempre più 

autodeterminata. www.rollivision.ch
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Al neozelandese Jeremy Williams piace in-
nalzarsi in alte sfere buttandosi dagli aerei col 
paracadute. Un’altra caduta era invece stata 
rovinosa: nel 2010 aveva subito un incidente 
facendo canyoning in Svizzera ed è da allora 
tetraplegico. Williams, il quale era stato a suo 
tempo riabilitato con successo nel CSP Nottwil, 
è nel frattempo tornato a vivere in Nuova 

Zelanda. Ma l’avventuroso tetraplegico non desiste dallo sport estremo: quando il suo 
lavoro d’ufficio in un’organizzazione non profit glielo consente, accompagna persone 
in carrozzella in escursioni mozzafiato. La sua nuova proposta adrenalinica? Il salto col 
paracadute in tandem. Per maggiori informazioni. www.makingtrax.co.nz

Decollato 

News

Festival dell’Integrazione
Il Forum Handicap Jura organizza per la 
quarta volta il «Festival dell’Integrazione» 
HandiCap, il quale si terrà dal 10 al 15 giu-
gno. Svariate le manifestazioni nel corso 
della settimana: conferenze su temi speci-
fici correlati alle disabilità, sport per disa-
bili che per una volta sarà accessibile 
anche al pubblico, un percorso ad ostacoli 
«Virevolte» aperto alle scuole e al pubblico,  
spettacoli di cultura, cinema e discorsi rea-
lizzati da scolari e adulti disabili. Sabato, 
15 giugno 2013 tra le ore 11 e 18, le varie isti-
tuzioni terranno la giornata delle porte 
aperte. Nel cortile del castello di Delémont, 
oltre 40 organizzazioni del settore sociale 
e medico-sociale presenteranno alla popo-
lazione le loro attività. In veste di amba-
sciatori dell’evento HandiCap, saranno 
presenti Miss e Mister Handicap 2012, 
Celine van Till di Ginevra e Michael Fässler 
di Sissach (BL). 

Scopo della manifestazione è di aprire il 
mondo dei disabili a un pubblico possibil-
mente vasto, puntando sull’informazione 
dell’opinione pubblica e sulla sensibilizza-
zione dei rappresentanti politici, come 
pure sulla promozione della collaborazione 
tra le differenti organizzazioni per disabili. 
Per rafforzare il senso comunitario non 
mancheranno spettacoli, concerti e attività 
sportive da e con persone disabili. In questo 
contesto, il musicista e pianista tunisino 
cieco, Moncef Genoud – il quale ha già en-
tusiasmato il pubblico del Montreux Jazz 
Festival – terrà un concerto il 14 giugno. E 
quanto alle attività sportive, il 13 giugno 
avrà luogo un allenamento di prova di 
basket in carrozzella. 
Per maggiori informazioni: www.fhj.ch

 

30 maggio
Daniela Jutzeler Memorial 

(Atletica leggera in carrozzella) 

Nottwil

5 – 7 giugno
Congresso ESCIF (Federazione europea 

per la lesione midollare), GZI 

Nottwil

19 – 22 giugno
Campionati Svizzeri di Handbike 

Satigny 

26 giugno – 8 luglio
Campionati Europei Basket in 

carrozzella (Gruppo A)

Francoforte (Germania)

20 – 29 luglio
Campionati Mondiali di Atletica leggera

Lione (Francia)

29 agosto – 2 settembre
Campionati Mondiali di Para Cycling 

su strada

Baie-Comeau (Canada)

14 settembre
Festa centrale dell’Associazione svizzera 

dei paraplegici

Nottwil

Agenda 2013

La meraviglia della spina dorsale
«Una meraviglia o un errore di costruzione?» Questo il titolo di una 
mostra sulla colonna vertebrale umana presso il Museo dell’Anatomia 
di Basilea. Il sottotitolo di questa istruttiva espo sizione speciale, che 
accanto a molti preparati anatomici espone anche organi e tessuti, è 
«Quando la schiena pizzica qua e là». La mostra offre anche consigli 
pratici su come fare per prenderci cura della nostra delicata spina 
dorsale. L’esposizione dura fino a febbraio 2014.
Museo dell’Anatomia di Basilea, orari d’apertura: da lunedì a venerdì 
ore 14 – 17, domenica ore 10 – 16. www.anatomie.unibas.ch/museum
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Sfortuna e fortuna stanno agli antipodi per Cornel Villiger. Anche se nove 

anni fa un incidente in moto lo ha costretto in sedia a rotelle, la gran 

gioia di vivere gli è rimasta – grazie alla sua formidabile famiglia, a un lavoro 

appagante e alle sfide che gli offre lo sport.

Testo: Eva Holz | Foto: Beatrice Felder 

«Reimpostazione – 
e la corsa continua!»

Il super duo. Col figlioletto 
Josh ogni partita al calcetto 
è un gran divertimento. Anche 
da seduti hanno il controllo 
della pallina. 
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RitRatto

Sulla porta di casa della famiglia Villiger, 
dalla sedia a rotelle ci accolgono non 

uno, ma due visi sorridenti: padre e figlio. In 
grembo a Cornel, il piccolo e allegro Josh ci 
osserva con sguardo curioso. In effetti, da 
dove mai meglio se non da questo trono mo-
bile – tenuto saldamente dalle forti braccia 
di suo padre – questo bimbetto di un anno 
riuscirebbe a tenere sotto controllo il vivace 
andirivieni della famiglia... Dallo spazioso 
guardaroba, la moglie e madre Karin Villiger 
ci introduce nel suo regno familiare, ed ec-
coci già in pieno tema.  «In verità, volevamo 
costruire una casa molto diversa da que-
sta…» racconta la coppia.  Allora, nove anni 

fa, accanto alla progettazione della casa la 
vita di questa giovane famiglia ruotava in 
pratica attorno al loro figlioletto di 10 mesi. 
Come un fulmine a ciel sereno tutto cambiò 
«e ci trovammo costretti a modificare i no-
stri progetti da un giorno all’altro.» Accadde 
nell’estate del 2004, durante il rientro da un 
campo di allenamento sportivo nel canton 
Vaud, quando il giovane padre scivolò con la 
sua moto su una chiazza d’olio, andando a 
urtare con veemenza a testa in avanti contro 
un muro. Da allora Cornel Villiger è mielo-
leso e nella vita si muove in sedia a rotelle. E 
ciò con sorprendente fiducia e risolutezza: 
«Fortunatamente, non caddi mai in depres-
sione. Per me significò semplicemente: 
Reimpostazione – e la corsa continua!». In 
quel momento anche sua moglie reagì a que-
sto colpo del destino con gran senso reali-
stico e guardando in avanti. Certamente una 
cosa non ovvia, come aveva allora costatato 
Cornel, pensandolo tuttora. Anche l’unico 
timore – quello di non poter più aver figli 
insieme a suo marito – si rivelò infondato. 
«Appena rientrati a casa, fummo colti 
dalla gioia di una nuova gravidanza.» Nel 
frattempo, i figli – tutti maschi – sono tre: 
Gian di nove anni, Nando di sette e l’ultimo-
genito Josh.

Un vivace quintetto

Sul terreno situato nel villaggio di Boswil 
oggi c’è una casa bifamiliare, dove i Villiger 
occupano l’ampio pianoterra rialzato, e i loro 
parenti, il piano superiore. Dalla spaziosa 
veranda, con tanto di calcetto, tavolo per i 
passatempi, bricolage e una batteria, si rag-
giunge il giardino e il loro piccolo parco  
giochi. Che qui abiti una persona in carroz-
zella si nota solo da piccolissimi accorgi-
menti nel bagno, o dal piano cottura nella 
cucina, dove manca la base per renderlo ac-
costabile in sedia a rotelle. «Non sono una 

persona complicata e vorrei meno mezzi au-
siliari possibili», sottolinea Cornel Villiger. 
Autosufficiente lo è sempre stato. «Non per 
dire … ma sono stato io a insegnare a mia mo-
glie a fare il bucato», sorride compiaciuto, 
mentre prepara a Josh una pappa di yogurt 
e banana.  
Karin Villiger è cresciuta nella casa accanto. 
I suoi genitori abitano ancora lì e sono sem-
pre disponibili quando c‘è bisogno di aiuto. 
«A volte capita», racconta la fotografa pro-
fessionista. Quando non è in giro con la 
macchina fotografica (per esempio per foto-
grafare il suo sportivo marito), la donna 
36enne lavora come coach presso la Weight 
Watchers. Produce inoltre bigiotteria alla 
moda, accessori per la casa e sciarpe, che 
vende poi ai mercatini insieme ad altre 
donne piene di creatività come lei. Non 
meno attivi sono i figli più grandi, che tor-
nano a casa da scuola verso mezzogiorno e si 
siedono affamati al lungo tavolo da pranzo. 
«Io faccio ginnastica al G+S e sono appena 
entrato nella Jungwacht», racconta Nando, 
che frequenta la seconda elementare. E Gian, 
in quarta elementare, aggiunge: «Io faccio 
molto sport, sono nella Jungwacht e suono 
la batteria». Il più piccino osserva i suoi fra-
telli con grande interesse, mentre si riempie 
divertito la bocca di insalata, carne e riso. 

Il movimento è essenziale

Naturalmente anche il papà ama il movi-
mento, tanto quanto allora. Alto quasi un 
metro e novanta, era una volta atleta mezzo-
fondista, praticava il pattinaggio inline, cicli-
smo e sci alpino. Dopo l‘incidente non gettò 
la spugna, bensì decretò tra sé «ora a maggior 
ragione». Dal 2005 è membro del Club car-
rozzella Zentralschweiz e pratica atletica 
leggera in carrozzella. Dal 2010 fa parte 
dell’élite, con ciò s’intende in particolare che 
partecipa a maratone a livello nazionale e 
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interna zionale. «Già nel letto d’ospedale a 
Losanna, dove mi avevano dapprima traspor-
tato, per me era chiaro che volevo sentirmi 
addosso di nuovo il vento dato dalla velocità», 
spiega Cornel Villiger. «Allo stesso tempo 
pensavo di riprendere lo sport da competi-
zione; certo, sotto forma diversa, ma comun-
que con alcune ambizioni.» Il suo promotore 
era ed è tutt’oggi Heinz Frei, 15 volte vincitore 
di medaglia d’oro alle Paralimpiadi, che aveva 
conosciuto più tardi durante i mesi di riabili-
tazione nel Centro svizzero per paraplegici 
Nottwil. Oggi Villiger fa la carica di energia 
agli attrezzi situati in cantina, si allena due 
volte la settimana a Nottwil e ogni tanto vola 
con altri atleti in un campo di allenamento. 
Come ha fatto questa primavera: «Cambiare 
aria per una settimana, scappare dal freddo, 
correre intensamente durante un blocco di 
allenamento, godersi la vita di famiglia e il 
sole. Questo è stato lo scopo del nostro sog-
giorno alle Isole Canarie», riassume Villiger.

Poliziotto poliedrico in sedia a rotelle 

Mentre prendiamo il caffè, il 36enne ci rac-
conta del suo lavoro. Cresciuto ad Auw, 
Cornel Villiger fece dapprima un tirocinio in 
ambito commerciale ed entrò poco dopo 
nell‘amministrazione comunale della Scuola 
di Polizia della Polizia cantonale dell’Argovia, 
dove riuscì rapidamente ad essere ammesso 
nell’unità speciale Argus. «In carrozzella 
non avrei più potuto esercitare la funzione 
di istruttore per la sicurezza. Perciò seguii 
una formazione per diplomarmi in econo-
mia aziendale.» Oggi è impiegato al 50% 
presso lo stesso datore di lavoro nel diparti-
mento Pianificazione e Progetti. In più, il pa-
raplegico motiva i giovani poliziotti in occa-
sione di conferenze, dove vi apporta una 
nota molto personale. «Basandomi sulla mia 
situazione, voglio illustrare loro che è possi-
bile e doveroso cogliere le opportunità e 
farne qualcosa di buono».

1 2

4
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La noia gli è estranea

Che cosa fanno i Villiger nel tempo libero? 
«Abbiamo tanti giochi divertenti per dentro, 
giochiamo al calcetto o anche a unihockey 
davanti al garage», enumera Nando e ag-
giunge: «Papi ha un bastone più corto, con 
quello è bravissimo!»  Uno svago molto ap-
prezzato sono le gite in bicicletta. In un bat-
ter d’occhio i bambini tirano fuori le loro 
bici, si mettono il casco, Karin sistema il pic-
colo Josh nel piccolo rimorchio e Cornel si 
installa sulla handbike. Allegramente si gira 
nel quartiere e, prendendo stradine seconda-
rie, si raggiunge la pianura della Reuss, dove 
ogni tanto dei conoscenti fanno cenni di 
saluto al gruppetto in bici. 
Lo si vede e lo si sente: in questa parte del 
Freiamt argoviese sono a casa e molto ben 

inseriti. Ma a loro piace anche recarsi all’e-
stero. Nonostante il raggio d’azione sia 
leggermente limitato per via della sedia a 
rotelle del padre, l’intraprendente fami gliola 
parte regolarmente in vacanza. «Ovvia-
mente mi dispiace di non poter più andare a 
fare camminate in montagna. Questo tipo di  
iniziative spontanee fanno parte del pas-
sato.» Ma Cornel Villiger non si lamenta. La 
sua massima di vita è riassunta in poche pa-
role: «Handicap o meno – molto più decisivo 
è quello che di meglio tu/io/noi possiamo 
trarre dalla situazione o che cerchiamo di 
fare. Avanti, still on the move!» Così sta 
scritto anche sul suo sito internet.

1  Casalingo. Cornel Villiger 
spesso mette mano alla 
cucina.

2  Giocatore. I giochi di 
società entusiasmano tutta 
la famiglia: Gian, Josh, 
Karin, Cornel e Nando 
Villiger (da sin. a des.).

3  Motivatore. Nel suo 
lavoro, l‘ex poliziotto in 
carrozzella parla anche 
delle opportunità che la 
vita offre ad ognuno.  

4  Sportivo. In handbike, il 
paraplegico amante del 
movimento riesce a tenere 
il passo senza problemi, 
quasi ovunque. 

« Ovviamente mi dispiace di non poter più 
andare a fare camminate in montagna»

3



14 | Paraplegia, maggio 2013

RepoRtage



Paraplegia, maggio 2013 | 15

Talento, zelo 
e sudore

Gli atleti svizzeri in carrozzella sono, in alcune discipline, tra i migliori al mondo. L’idea 

è che rimanga così anche in futuro – grazie a un concetto speciale per promuovere 

le nuove leve. Uno sviluppo continuo della performance con avvicinamento graduale al 

vertice delle classifiche può, nel migliore dei casi, generare campioni di Paralimpiadi. 

Ma il percorso fin lassù è cosparso di difficoltà. Il successo, infatti, richiede oltre al 

talento anche molta diligenza, sudore e fortuna.
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Sulla carta è facile pianificare una carriera. 
La realtà sa invece essere molto diversa e 

costellata di difficoltà. Catherine Debrunner, 
anche se solo diciottenne, ne sa qualcosa. Fre-
quenta il Liceo Pedagogico a Kreuzlingen TG, 
dove abita anche dal lunedì al venerdì. Accanto 
alla scuola ha pure ambizioni sportive e sva-
riati interessi. La sua agenda è carica di impe-
gni: 40 ore di lezioni, allenamento tre o quat-
tro volte sulla pista lì vicino o sul tappeto scor-
revole, nuoto, corsi di ginnastica, fare i com-
piti, pulire, lavare e cucinare nell’apparta-
mento in condivisione. Il programma dei fine 
settimana quasi sempre prevede competizioni 
o allenamenti addizionali. Per forza che di 
tempo libero ne rimane poco. Ma nonostante 
il livello d’impegni permanentemente alto, 
l’affabile studentessa è lungi dal lamentarsi: 
«Ovvio che di tanto in tanto arrivo agli stremi 
e devo rinunciare a certi divertimenti, ma so 
che questo periodo non dura per sempre.»

Un brusco arresto 

Per Catherine Debrunner – paraplegica dalla 
nascita a causa di un tumore al coccige – le qua-
lità quali tenacia, pazienza, disciplina e perse-
veranza le sono di grande aiuto nell’affrontare 
una vita così impegnativa. Già da bambina 
aveva dato prova di queste virtù, mostrando 
interesse verso attività sportive con grande 
costanza. Presto riuscì ad andare avanti con lo 
sport, godendo dell’istruzione da parte di 
esperti, per poi progredire pian piano, ma con 
continuità. Nella categoria junior ha mietuto 
successi, vincendo titoli e medaglie: 12 ori e 
10 altre medaglie già solamente a campionati 
mondiali. Catherine Debrunner si stava avvi-
cinando al vertice e sembrava inarrestabile – 
prima che sopravvenissero gravi problemi di 
salute. La sua evoluzione sportiva ne rimase 
enormemente compromessa e rallentata per 
molti mesi. Solo una grossa operazione mise 
termine alla lunga sofferenza. A livello perso-
nale l’intervento aveva rappresentato una libe-

razione, perché i permanenti alti e bassi – e 
l’incertezza da essi derivante – erano molto 
logoranti. D’altro canto l’atleta era angosciata 
dal fatto di essere stata derubata della possibi-
lità di partecipare alle Paralimpiadi 2012.

Appoggio dalla famiglia

Nel frattempo è riuscita a superare i contrac-
colpi subiti, traendone alcuni insegnamenti. 
«Nulla è cambiato riguardo ai miei obiettivi. 
Ho intenzione di recuperare a poco a poco il 
distacco e riallacciarmi agli altri atleti, ma 
senza mettermi sotto pressione come prima. 
Nella fretta di arrivare pretendevo spesso 
troppo e mi paragonavo alle atlete di successo 
più anziane di me», riassume Catherine 
Debrunner. Un ruolo importante nel supera-
mento della lunga crisi lo ha avuto la famiglia 
– come d’altronde per tutto il resto. Sin da pic-
cola ha trovato appoggio sia nei genitori che 
nella sorella maggiore. La madre Judith 
Debrunner: «Abbiamo sostenuto Catherine 
per quanto possibile anche in ambito sportivo 
e continueremo a farlo. Ma alla fin fine è lei 
stessa a decidere la via da seguire.» La figlia 

ha, infatti, già deciso. Le amare esperienze non 
l’hanno disorientata, ma più che altro raffor-
zata. I suoi pensieri volgono già da un po’ nuo-
vamente al futuro: «Fino al 2014 la scuola ha la 
priorità». E poi? «Forse dopo la maturità farò 
una pausa per procurarmi un sano distacco – 
come e dove non so ancora.», afferma la stu-
dentessa turgoviese. Un obiettivo sportivo a 
lungo termine è in Brasile, a Rio de Janeiro 
per la precisione. Nel 2016 è lì che si terranno 
le prossime Paralimpiadi estive!

Nuova rotta per il futuro

Maurice Amacher conosce bene la sensazione 
di agitazione sulla griglia di partenza dell’e-
vento più importante per gli atleti disabili. 
Nel 2008 faceva parte del team svizzero alle 
Paralimpiadi di Pechino. Tuttavia, per l’allora 
diciassettenne le medaglie in palio per le com-
petizioni in carrozzella erano ancora troppo 
lontane, ma partecipando avrebbe raccolto 
esperienze importanti che lo avrebbero 
senz’altro aiutato a raggiungere la vetta delle 
classifiche in questa categoria sportiva. Avreb-
bero, per l’appunto. Perché Maurice Amacher 

Testo: Roland Spengler | Foto: Walter Eggenberger, Astrid Zimmermann-Boog, Beatrice Felder
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prese un’altra rotta. Dopo mezz’anno di inter-
ruzione dovuta a un’operazione, nel 2009 de-
cise di puntare tutte le sue carte sul basket in 
carrozzella. Contemporaneamente, dopo aver 
assolto un tirocinio come assistente di segre-
teria, si iscrisse per un apprendistato commer-
ciale pensato appositamente per gli sportivi, 
che terminerà nell’estate del 2013. «Questo 
modello di formazione è ideale. Accanto alla 
scuola e ai tirocini mi rimane abbastanza 
tempo per l’allenamento e il riposo necessario 
al recupero». 15 ore della sua settimana, da 
solo o insieme ad altri, le impiega per affinare 
la tecnica di tiro, migliorare la velocità, la forza 
e la precisione, oltre che per allenarsi nelle 
varie mosse di gioco. Vanno ad aggiungersi da 
30 a 40 partite per stagione che richiedono 
un impegno totale.

Da solista a sportivo di squadra

A quanto pare il 22enne lucernese venne al 
mondo dotato di una spiccata voglia di muo-
versi. Che ora il movimento lo esprima su 
ruote è la conseguenza di un tragico incidente. 
All’età di 9 mesi Maurice Amacher venne in-
vestito da un’auto davanti alla casa dei suoi 
genitori. Sopravvisse, ma più tardi le lesioni 
fecero insorgere una paraplegia incompleta. 
«In gioventù ho sempre provato vari sport in 
carrozzella. Il fatto che mi sia dapprima impe-
gnato nelle competizioni di velocità su pista 
è in primo luogo perché è relativamente facile 
partecipare alle gare e non si ha bisogno di 
molto materiale», afferma guardando al pas-
sato. I successi ottenuti assai rapidamente a 
confronto dei suoi coetanei – tra cui tre titoli 
mondiali nella categoria juniores – gli diedero 
uno slancio, fomentando presto grandi attese. 
Però il basket non era mai riuscito ad abban-
donarlo, «perché è dinamico, intensivo e 
veloce». Oltretutto venne il momento in cui 
dovette ammettere a se stesso di essere piutto-
sto un atleta di squadra che non un solista. Nel 
frattempo, Maurice Amacher è diventato uno 

1  Risolutezza. Dopo una pausa obbligata, 
Catherine Debrunner vuole tornare in vetta 
alle classifiche.

2  Concentrazione. Le lezioni al liceo richiedono 
totale attenzione.

3  Disciplina. Esercizi per rafforzare la parte 
supe riore del corpo fanno parte dell’allenamento.

4  Svago. Nel tempo libero la teenager ama 
sedersi al pianoforte.

3

2

4

Scheda personale

Nome: Catherine Debrunner
Luogo di domicilio: Mettendorf TG
Età: 18 anni
Tipo di sport: atletica leggera in carrozzella
Maggiori successi finora ottenuti: 
12 medaglie d‘oro e 10 altre medaglie in 
campionati mondiali juniores, 1 medaglia 
d’oro e 14 altre medaglie in campionati 
svizzeri categoria élite.
Hobbys: musica, viaggi, uscire
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Le prime iniziative intraprese a favore dell’organizzazione dello sport in carrozzella in Svizzera 
risalgono al 1958. A quei tempi a Ginevra nasceva una squadra di basket e a Berna un para-
gruppo dell’Associazione Svizzera dei Paralizzati (ASPR). Il primo club in carrozzella venne 
costituito nel 1966 a Kriens (LU), mentre i primi campionati nazionali ebbero luogo nel 1973. 
Con la fondazione dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) nel 1980, alla quale oggi 
appartengono 10.000 membri appartenenti a 27 club in carrozzella, la situazione conobbe 
un‘evoluzione a livello nazionale. La sezione Sport in carrozzella (RSS/SCC) dell’ASP si occupa 
di promuovere lo sport di massa, la crescita di una nuova leva di atleti e lo sport d‘élite. Il 
budget complessivo annuo ammonta oggi come oggi a circa 3,5 milioni di franchi. L’RSS/SSC 
mette a disposizione del personale specializzato in questo settore (12 collaboratori con impie-
go fisso, 120 collaboratori volontari) e svariate prestazioni di servizio, oltre a contribuire rego-
larmente all’organizzazione e allo svolgimento di grandi manifestazioni. La gamma di presta-
zioni offerte dall’RSS/SSC copre attualmente oltre 20 tipi di sport individuali e di squadra.  

Evoluzione sportiva a quattro livelli
Il concetto introdotto a fine 2003 per la promozione delle giovani leve è basato su quattro li-
velli o categorie: Basic Rolli, Future Rolli, Para Talent e Para Top. A seconda della categoria di 
attribuzione, gli atleti vengono assistiti nello sviluppo della loro carriera o nel proseguimento 
della stessa, per mezzo di un’assistenza da parte di allenatori/coaches con formazione specia-
listica, nella realizzazione di corsi e ritiri per allenamento, nella parziale presa a carico di costi 
per esempio per l’equipaggiamento, la partecipazione a gare, test medici ecc. Gli atleti vengono 
classificati in base a un sistema a punti, ripetuto annualmente. Fattori determinanti sono in 
primo luogo i risultati ottenuti, il potenziale, la disposizione e le ambizioni personali. 

Grande impegno da parte della FSP
Con l‘assegnazione di un mandato di prestazioni, la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) 
si impegna da anni per le attività dell‘ASP ed è nel contempo sponsor principale di Swiss 
Paralympic. La FSP partecipa inoltre alle attività della Medicina dello Sport Nottwil (Swiss 
Olympic Medical Centre) e finanzia, ovvero gestisce, gli impianti del Centro nazionale dello 
sport per disabili a Nottwil.

Per maggiori informazioni: www.paraplegie.ch, www.spv.ch, www.swissparalympic.ch

evoluzione grazie all‘aSp
degli elementi chiave della squadra nazionale 
svizzera di basket in carrozzella e della squadra 
Pilatus Dragons (Kriens LU), già molte volte 
vincitrice del campionato nazionale. In veste 
di regista del gioco stabilisce il ritmo di gioco 
e conquista in media 25 punti ad ogni partita.

Sul trampolino per l‘estero

La sua dedizione allo sport si percepisce, come 
pure la sua disponibilità ad assumersi respon-
sabilità e la sua risolutezza senza costrizioni 
anche al di fuori del campo. Alla domanda cosa 
porterà il futuro, Maurice Amacher non deve 
riflettere a lungo: «Spero che riusciremo a 
progredire all’interno dell’associazione e 
dell’équipe nazionale, e personalmente anche 
di ricevere presto una richiesta dall’estero. 
Sarebbe grande.« Nei maggiori paesi europei 
o anche oltreoceano vi sono – al contrario di 
qui – società che ingaggiano professionisti. 
Lì potrebbe trarre grandi vantaggi sul piano 
sportivo, apprendere le lingue e fare altre im-
portanti esperienze per la vita. «Tutto questo 
mi stimola molto e mi sto preparando in que-
sto senso.» Le probabilità sono buone che il 
suo sogno si avveri. Alcuni club al di fuori della 
Svizzera lo hanno già notato. E poi un fatto 
incoraggiante da non tralasciare: tre colleghi 
di squadra ci sono già riusciti.

1
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Come si trovano e si reclutano giovani talenti?

Da un lato attraverso i 27 club in carrozzella, i quali offrono ai loro mem-
bri l’opportunità di praticare i tipi di sport più vari nel tempo libero. Tra 
questi vi sono sempre alcuni che si distinguono in modo particolare. 
Dall’altro, cerchiamo di animare all’attività sportiva le persone in sedia 
a rotelle ancora mentre assolvono la prima riabilitazione nel CSP o in 
altre cliniche riabilitative. Anche in questo modo è stato scoperto più 
di uno sportivo evolutosi col tempo ad atleta di punta. 

E com’è la situazione attuale riguardo alla nuova leva di atleti?

Nell’ambito degli sport invernali abbiamo alcune lacune. Nel complesso 
però la situazione è soddisfacente. I provvedimenti introdotti negli ul-
timi anni hanno messo in moto parecchio, con risultati notevoli che 
ci rendono fiduciosi. Ma non dobbiamo riposarci sugli allori, bensì con-
tinuare ad investire in questo campo – altrimenti rischiamo di retroce-
dere in fretta.

Esiste un sufficiente potenziale di atleti?

Le riserve in questo senso sono comparativamente piccole. Si tratta per-
tanto di definire le priorità. A noi sta solo di focalizzare sulla qualità e la 
ricerca precoce, oltre che sulla promozione mirata dei giovani talenti. 
Una certa limitazione è nel contempo indispensabile. Raggiungere il 
vertice mondiale nelle discipline sportive di squadra è più difficile che 
nelle categorie individuali.

Su cosa bisogna dunque porre l’accento?

Solo chi si misura con i migliori, può migliorarsi. Ciò significa più la-
voro in tutti i settori rilevanti, il che presuppone ambizione personale 
e buone condizioni di base. Visto così, l’ideale sarebbe la professionaliz-
zazione degli atleti, anche se questo supera purtroppo le possibilità fi-
nanziarie della maggioranza degli atleti stessi. Siamo dell’avviso che una 
soluzione viabile per migliorare la situazione stia nello stringere rela-
zioni di partenariato più strette, soprattutto con associazioni nazionali. 

Esistono all’estero esempi degni di essere imitati?

Non sono a conoscenza di un modello vincente da adottare tale e quale. 
La differenza tra noi e tanti altri paesi risiede nel fatto che in quei paesi 
lo sport per disabili beneficia di forti finanziamenti statali. Normal-
mente ciò fa sì che gli atleti siano adeguatamente remunerati e che 
godano di una maggior attenzione da parte dell’opinione pubblica. In 
questo senso ci resta ancora molto da fare.

«Investire o retrocedere»

Ruedi Spitzli, 55 anni, dirige dal 2003 
la sezione Sport svizzero in carrozzella 
(RSS/SSC) dell‘Associazione svizzera per 
paraplegici (ASP). E’ stato capo dele  - 
gazione degli Swiss Paralympic Teams 
alle Paralimpiadi 2008, 2010 e 2012.

Scheda personale

Nome: Maurice Amacher
Luogo di domicilio: Eich LU
Età: 22 anni
Tipo di sport: basket in carrozzella
Maggiori successi finora ottenuti: 
3 medaglie d’oro e 3 altre medaglie 
in campionati mondiali juniores, 
4 medaglie in campionati svizzeri 
categoria élite (atletica leggera in 
carrozzella), 7 vittorie di coppa e 
6 titoli di campioni svizzeri di basket 
in carrozzella (Pilatus Dragons), 
premio «Newcomer dell’anno» 
assegnato da Swiss Paralympic (2011)
Hobby: sport in generale, cinema, 
musica, uscire

1  Passione. Maurice Amacher è appassionato della 
pallacanestro e ha grandi obiettivi.

2  Ambizione. Il suo programma settimanale 
prevede un allenamento individuale addizionale. 

3  Volontà di apprendere. L‘impiegato di 
commercio in formazione applica le sue nozioni 
scolastiche negli apprendistati.

4  Svago. Il giovane lucernese apprezza anche i lati 
piacevoli della vita.

3

2

4
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Quale di questi mali la fa soffrire?
Suolette miracolose: una scoperta svizzera che promette

❒ calli ai piedi ❒ duroni ❒ cipolle ❒ piedi piatti ❒ Dolori sotto la pianta dei piedi
❒ Affaticamento dei plantari ❒ crampi ai piedi e alle dita ❒ dolori al tallone
❒ dolori alle caviglie ❒ gambe pesante e dolente ❒ dolori alla schiena
Un podologo svizzero (lo specia-
lista che studia l’anatomia e la
patologia del piede) ha elaborato
una suoletta speciale che pottreb-
be eliminare quasi instantanea-
mente quasi tutti i problemi e le
sofferenze che può avere ai pie-
di ma, sopratutto, impedirebbe
che tali fastidi ritornino. Si,
ha letto bene: è una suoletta
davvero miracolosa che può
portare un sollievo immediato
et impedisce ai problemi di ri-
apparire.

Come funzionano queste «
Suolete Miracolose »

Questo podologo ha scoperto
che la maggior parte dei problemi
ai piedi è provocata da un’unica
cosa : i piedi sono mal sostenuti
dalle scarpe. Col passar del tem-
po, la volta plantare cede, i piedi
si deformano provocando dolori

ai talloni, alle caviglie, ai pol-
pacci, alle gambe, alla schiena e
questo provoca spesso dei cram-
pi. Le dita dei piedi subiscono
delle contrazioni che provocano
dolori insopportabili. Le unghie

cominciano a tagliare le parti
molli e, più il tempo passa, più
i piedi fanno male. Le suolette
si incollano all’interno delle scar-
pe e diventano totalmente invisi-
bili dall’esterno. Quando infilerà

i piedi nelle scarpe sentirà subito
la differenza : una comodità stre-
pitosa ! Grazie a queste suolette
le ossa dei piedi (che sono tra
le ossa più sensibili del corpo)
ritrovano la posizione anatomi-

camente corretta, le dita si
rilassano, cessano le con-
trazioni, i muscoli si disten-
dono e i dolori spariscono.

Come provare queste
« Suolette miracolose »

Indichi il suo numero di
scarpe e spedisca subito il
buono per una prova senza
alcùn rischio che trova di
fronte. Riceverà le « Suo-

lette Miracolose » adatte al suo
piede. Le calzi e faccia qualche
passo : scoprirà un modo nuovo
di camminare, senza dolori né
disturbi. Non potrà più farne a
meno. Non esiti!

STOP
mai piu male
ai piedi?

Body Best – Casella Postale 2622 – 1260 Nyon 2
Tel 091 252 00 98 – Fax 022 552 09 42

SWISIP020

BUONO DI PROVA
Da rispedire a :

Sì,voglio provare le “Suolette Mira-
colose” Swissco® per non avere

più male ai piedi. Vi prego di spedirmi le
suolette sotto indicate, in prova 30 giorni.
Non dovessi essere completamente sod-
disfatto, posso rispedirle indietro, anche
usate, senza dovermi giustificare

Misura _________(35-47)
❑ 1 paio a Fr. 49.-
❑ 2 paia a Fr. 87.- risparmio Fr. 11.-
❑ 3 paia a Fr. 117.- risparmio Fr. 30.-
❑ 4 paia a Fr. 147.- risparmio Fr. 49.-
(+ Fr. 6.95 per spese di porto e imballagio)

Nom .......................................................

Cognome ................................................

Indirizzo .................................................

CAP/Città ...............................................

Tel ...........................................................



SOLIDARIETÀ

In tempi di crisi economica e incertezze so-
ciali, la Fondazione svizzera per paraplegici 

(FSP) si trova in una solida posizione. In occa-
sione della 20° Assemblea ordinaria dei soci, 
il Comitato direttivo dell’Unione dei sosteni-
tori (UdS), composto da nove membri, ha 
tratto un bilancio positivo, presentando cifre 
del tutto soddisfacenti per l’esercizio 2012. Le 
entrate da quote associative, donazioni, ere-
dità e lasciti sono ammontate a oltre 80 mi-
lioni di franchi. L’anno passato sono state oltre 
50 000 le nuove economie domestiche che 
hanno deciso di aderire come membri, fa-
cendo aumentare la cerchia dei sostenitori a 
oltre 1.6 milioni di persone. L’UdS rimane così 
al secondo posto, dietro alla REGA, tra le mag-
giori organizzazioni non profit in Svizzera. E 
come ha affermato il presidente Heinz Frei: 
«Siamo pronti ad affrontare il futuro».

Ampi investimenti previsti per il futuro

Daniel Joggi, presidente della Fondazione, ha 
gettato uno sguardo al futuro, esprimendosi 
in merito al cosiddetto «Masterplan edilizio 
di ristrutturazione e ampliamento», che con-
cernerà in primo luogo il CSP Nottwil, inau-
gurato nel 1990. A seguito di una domanda in 
continua crescita, la clinica specialistica giun-

gerà presto ai propri limiti di spazio. Va ag-
giunto anche il fatto che gli edifici non soddi-
sfano più completamente i requisiti odierni. 
Per questi motivi sono in progettazione lavori 
di ampliamento e ristrutturazione ed even-
tualmente addirittura un nuovo centro per 
visitatori. Il progetto prevede una superficie 
addizionale di 9000 metri quadrati da adibire 
a sale operatorie, a reparti di Rianimazione/
Cure Intense e di Terapie intensive e monito-
raggio (Intermediate Care IMC), a locali per 
terapie, oltre che a ulteriori letti d’ospedale. Il 

Le spese per prestazioni a destinazione vincolata della Fondazione svizzera per paraplegici e della 

sua Unione dei sostenitori, erogate alle persone para e tetraplegiche, sono cresciute del 15 percento 

nell’esercizio 2012. Le entrate hanno superato per la prima volta la soglia degli 80 milioni di franchi. 

La situazione finanziaria stabile lascia ben sperare riguardo alla messa in atto di grossi progetti 

di modernizzazione e di ampliamento della rete di prestazioni, previsti nei prossimi anni.

Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

Solida base crea sicurezza

nuovo concetto permetterebbe anche di am-
pliare la gamma delle prestazioni in ambito 
infermieristico e terapeutico, nel settore degli 
ausili tramite l’Orthotec, nei corsi di forma-
zione tramite il SIRMED o nel campo dello 
sport. Oltretutto, la FSP ha l’intenzione di isti-
tuire delle reti relazionali tramite uno speci-
fico «programma Ageing» per i pazienti mie-
lolesi più anziani, il cui numero è in perma-
nente crescita, affinché possano trovare anche 
al di fuori del loro ambiente domestico delle 
condizioni ottimali di abitazione, di vita e di 
cure. Joggi spiega: «Vogliamo trovare tra 20 e 
50 punti d’appoggio e coinvolgerli sotto forma 
di partenariato.» Questi dovranno essere si-
tuati nei pressi di strutture mediche e infer-
mieristiche, di possibilità per fare acquisti 
e dei mezzi pubblici, dove siano garantite  
svariate prestazioni di servizio, oltre che la  
sicurezza.

L’attività dell’esercizio 2012 di tutte le società affiliate e organizzazioni part-
ner della Fondazione svizzera per paraplegici è documentata nel dettaglio nel 
Rapporto annuale e nel Rapporto finanziario separato. Queste pubblicazioni 
sono disponibili sul sito www.paraplegie.ch oppure sotto forma cartacea da 
richiedere presso: Segreteria Fondazione svizzera per paraplegici, 6207 Nottwil, 
Telefono 041 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch.

Rapporto annuale 2012 ora disponibile 

Paraplegia, maggio 2013 | 21

Il Comitato direttivo dell’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici 
(da sin.): Heinz Frei (presidente), Hans Georg Koch, Daniel Joggi, Stephan Zimmermann, Hans Jürg 
Deutsch, Pius Segmüller, Peter Landis, Barbara Moser Blanc e Vreni Stöckli.
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Ventus
La nuova carrazina a telaio rigido
stabilisce nuovi standard.
Per trovare ulteriori informazioni visitate il nostro
sito: www.ottobock.ch

Se disiderate informazioni sull‘Ventus o desiderate
l‘indirizzo di uno specialista nelle vostre vicinanze,
chiamateci al seguente numero: 041 455 61 71.
Vi aiutiamo volentierti.

www.ottobock.ch I suisse@ottobock.com

La nuova carrazina a telaio rigido 
stabilisce nuovi standard.

Nuovo

Respinta la richiesta di aumentare 

le quote d’adesione

L’Assemblea ha approvato il conto annuale 
2012 e ha confermato fino al 2015 il mandato 
dei quattro membri del Comitato direttivo: 
Barbara Moser Blanc, Vreni Stöckli, Pius 
Segmüller e Stephan Zimmermann. La rino-
mina degli altri cinque membri avrà luogo nel 
2014. È invece stata respinta una mozione per 
aumentare le quote associative. Le quote per 
le affiliazioni annuali ammonteranno come 
finora a CHF 45 per persona singola e famiglia 
ridotta (nucleo monoparentale con figli fino a 
18 anni), a CHF 90 per coniugi e famiglia (co-
niugi con figli fino a 18 anni) e a CHF 1000 per 
l’affiliazione a vita.  Il giorno in cui si avranno 
a disposizione dati precisi inerenti alle edifi-
cazioni e agli investimenti, questa questione 
potrà essere rimessa in discussione. Nella sua 
perorazione finale, Heinz Frei ha pregato i 
presenti di restare fedeli nei confronti della 
Fondazione, allo scopo di portare unitamente 
avanti una visione e di mantenerla in vita.

Indicatori di prestazione Solidarietà
Cifre in milioni di CHF 2012 2011

Entrate da attività di fundraising 80,2 75,4

da quote associative sostenitori 69,6 65,0

da donazioni, eredità e lasciti 10,6 10,4

Utilizzo per 

Prestazioni di sostegno 16,3  11,4

Sussidio a membri UdS infortunati con conseguente paraplegia 5,7 2,8

Aiuto diretto erogato a para-tetraplegici 6,6 6,0

Risarcimento di costi ospedalieri non coperti 
e garanzie di pagamento

4,0 2,6

Contributi di esercizio al Gruppo e a terzi  32,6  31,0

Campo di prestazione Medicina 16,0 15,2

Campo di prestazione Integrazione e assistenza a vita 7,0 7,2

Campo di prestazione Ricerca 8,2 8,2

Aiuto diretto erogato a istituzioni di pubblica utilità 1,4 0,4

Costituzione di garanzie a lungo termine 
del mandato della Fondazione

 14,0  16,1

Investimenti pro rata in immobilizzazioni materiali 3,7 3,1

Fondo «Riabilitazione globale» e riserve di fluttuazione del valore 10,3 13,0

Fundraising e amministrazione FSP e UdS 17,3 17,0

Fundraising e marketing 7,7 8,8

Amministrazione 9,6 8,2



Il settore sanitario fiorisce – e influenza il 
mondo di domani. Già solo in Svizzera dà 

lavoro a circa 550 000 persone, il che corri-
sponde al 12 percento dell’occupazione totale. 
Ed anche i mezzi finanziari spesi direttamente 
per la salute ammontano sin d’ora al 12 per-
cento del prodotto interno lordo (PIL). Tutti i 
maggiori indicatori annunciano una crescita 
di questo ramo economico anche per i pros-
simi anni. Di conseguenza, ci sarà da aspettarsi 
un incremento della richiesta di personale spe-
cializzato. «Ed è proprio qui che andiamo ad 
inserirci», afferma Gerold Stucki, responsabile 
del Dipartimento di Scienze e Politica della 
salute presso l’Università di Lucerna ed anche 
direttore della Ricerca svizzera per paraplegici 
(RSP), e aggiunge: «Il nostro programma di 
Master interdisciplinare rappresenta una 
chance per Lucerna.»

Una cooperazione unica in Europa

Il 1° agosto 2009, promossa dalla Fondazione 
svizzera per paraplegici, era stata introdotta la 
nuova cattedra presso l’Università di Lucerna, 
allora dotata di uno strutturato programma per 
dottorandi.  Paul Richli, rettore dell’Università  
di Lucerna, spiega a questo proposito: «Dopo 
aver ottenuto un investimento iniziale addi-
zionale da parte della Fondazione Domarena di 
Meggen (LU) per l’ampliamento delle Scienze 
della salute, ci è stato possibile istituire due ul-
teriori incarichi di professorato, allargare la  
cattedra e quindi gettare le basi per il pro-

La Ricerca svizzera per paraplegici (RSP) e l’Università di Lucerna svolgono, insieme, un lavoro da con-

siderare pionieristico. Nell’autunno 2013, infatti, verrà introdotto il primo programma di Master in 

Scienze della salute. Beneficeranno del Master interdisciplinare sia i giovani accademici sia la Svizzera 

centrale quale importante piattaforma nel contesto accademico scientifico ed economico.

Testo: Mathias Haehl | Foto: Brigit Willimann e Walter Eggenberger

Lavoro pionieristico tra 
ricerca e insegnamento

APPROFONDIMENTO

Interazione e integrazione. Si 
ricercano specialisti che contribuiscano 
all’integrazione delle persone in sedia 
a rotelle nella società. 
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C’EST LEMOMENT POURQUELQUE CHOSE DE NOUVEAU.
C’EST LEMOMENT POURQUELQUE CHOSE D’AUTRE.
C’EST LEMOMENT DE RESSENTIR LA DIFFÉRENCE.

Le point de départ dans la conception du küschall Advance®
est totalement différent de celui généralement utilisé dans le
développement de nouveaux fauteuils roulants, considérant
le besoin principal de tout utilisateur : l’assise !

Le cœur du fauteuil : la plaque d’assise
Fabriquée en carbone, la plaque d’assise rigide est la partie
principale du küschall Advance®.Tout a été conçu et
développé autour de celle-ci. Il en résulte une performance
de conduite et une réactivité d’un niveau supérieur, le tout
combiné à une qualité de confort exceptionnelle.

Ajustable comme aucun autre
Jamais jusqu’à aujourd’hui, il n’a été possible d’offrir un
fauteuil roulant avec des possibilités de réglages quasi
illimitées, avec une précision au millimètre, possible à tout
moment.

Configurable et réglable comme aucun autre fauteuil roulant,
le küschall Advance® a été conçu pour être personnalisé et
ajusté facilement aux besoins les plus spécifiques de chaque
utilisateur.

Pour plus d’informations, consultez notre site internet:
www.kuschall.com
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LA SCARPA DEL
BENESSERE.

Le scarpe della FinnComfort
combinano longevità e
comfort ad alto livello.
• Plantari anatomici intercambiabili
• Materiali naturali di grande qualità
• Made in Germany

Volentieri Le inviamo il catalogo 2013. Le scarpe
FinnComfort vengono vendute esclusivamente nei
centri commerciali specializzati.

FinnComfort Schweiz | Panoramaweg 35
5504 Othmarsingen | www.finncomfort.ch



Molte donne. Tra i numerosi partecipanti alla giornata 
informativa del programma di Master dell‘Università di 
Lucerna vi era una maggioranza di donne.

gramma di Master.» Da allora il Dipartimento 
si è sviluppato in modo propizio. Lo stesso vale 
anche per la cooperazione tra le due istituzioni 
Università di Lucerna e Ricerca svizzera per pa-
raplegici (RSP). Nel semestre autunnale acco-
glieremo già i primi studenti al programma 
interdisciplinare. Mirjam Brach, direttrice 
della RSP, si rallegra: «In Svizzera, questo tipo 
di programma Master è nuovo per il suo con-
tenuto, e lo è addirittura in Europa, poiché a 
tutt’oggi non esistono un simile orientamento 
né una cooperazione dotata di una tale strut-
tura.In quanto società affiliata della Fonda-
zione svizzera per paraplegici (FSP), la RSP è 
integrata nel Gruppo Svizzero Paraplegici e 
com’essa riveste da sempre un ruolo di precur-
sore, ovvero una delle poche istituzioni consa-
crate alla salute che riunisce sotto lo stesso 
tetto varie discipline in materia di ricerca glo-

bale per la riabilitazione. Il direttore della RSP, 
Gerold Stucki, spiega: «La nostra ricerca ha per 
oggetto lo sviluppo del funzionamento e della 
salute, come pure dell’integrazione sociale e 
della qualità di vita delle persone con lesione 
midollare. Lo spettro di ricerca comprende 
la fase dell’infortunio fino alle peculiarità 
dell’invecchiamento delle persone para e tetra-
plegiche.» 

Partner geograficamente vicini e ideali

Per la Ricerca svizzera per paraplegici Nottwil, 
l’Università di Lucerna è un partner ideale: da 
un lato per il suo orientamento, dall’altro per la 
sua vicinanza geografica. Oltrettutto, è indub-
bio che il Canton Lucerna gioverà di una riva-
lutazione nel contesto nazionale della sanità. 
Questa nuova cooperazione è vantaggiosa per 
entrambe le parti. Mirjam Brach aggiunge: «Il 
programma di Master permette agli studenti 
di volgere uno sguardo approfondito sulla 
prassi. A Nottwil, hanno l’opportunità di colla-
borare direttamente a progetti di ricerca che 

Il nuovo programma di Master del Diparti-
mento di Scienze della salute dell’Università 
di Lucerna inizierà a settembre 2013. Dura 
due anni ed è aperto a studenti provenienti 
da vari orientamenti. Condizione di ammis-
sione è un diploma di Bachelor, la lingua 
d’in segnamento è l’inglese. 
Il programma di studio è concepito sul tema 
della comprensione globale dei fattori e 
aspetti bio-psico-sociali inerenti alla salute, 
al funzionamento e alla disabilità. A coloro 
che conseguono la laurea si aprono mol-
teplici opportunità professionali in ambito 
scientifico, in aziende private o presso isti-
tuzioni del settore sanitario o sociale.

Per iscrizioni e ulteriori informazioni
www.master-healthsciences.ch oppure  
Thomas Brinkel 
Seminar Gesundheitswissenschaften 
und -Politik, Università di Lucerna
Telefono +41 41 229 57 33 
thomas.brinkel@unilu.ch

Trampolino per la carriera
mirano al miglioramento della situazione dei 
para e tetraplegici e di altre persone disabili 
nel contesto sociale e sanitario.
Oltretutto, grazie a questa cooperazione, la RSP 
attira l’interesse da parte di giovani scienziati 
per una collaborazione a progetti di ricerca e 
potrà integrarli. Come evidenzia Mirjam 
Brach: «Un progetto pionieristico, da cui nasce 
una situazione vincente per ambo le parti: gli 
studenti ricevono una solida formazione su 
base metodica e ampia di contenuti, che li abi-
literà a trovare un posto di lavoro negli svariati 
rami del settore della sanità.»    

Mentre in molti paesi il termine di «Scienze 
della salute» è utilizzato per definire il con-
cetto superiore che abbraccia tutte le discipline 
di pertinenza del settore «Salute e Sanità», 
quali Medicina, Farmacia, Cure infermieristi-
che, Fisioterapia ed Ergoterapia, oltre che gli 
orientamenti della ricerca ad esse collegate, a 
Lucerna l’approccio è un altro. Come chiarisce 
Gerold Stucki: «Ci dedichiamo alla compren-

APPROFONDIMENTO
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 Da tempo il massaggio è considerato uno dei più
 antichi mezzi di benessere per l’umanità. E ciò non
 senza un valido motivo. Attraverso il massaggio la
 muscolatura si rilassa e anche la loro irrorazione
 migliora. I dolori causati da sovraccarico o posture

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

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

 costituzione corporea e psichica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Articlo: Sedile mobile massaggiante Quantita:
SmartQ a 249.-/pz. 21-015-29

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.

Q29-IPP-29

Massaggio impastante Shiatsu

Massaggio swing

Massaggio vibrante

 Offerte speciali

Massaggio impastante Shiatsu

Massaggio swing

Massaggio vibrante

Massaggio impastante Shiatsu

Massaggio swing

Massaggio vibrante

Massaggio rullante

Funzione calore

NOVITA:
con calore
a infrarossi

www.sq24.ch

Transforme chaque chaise en un siège de massage parfait
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sedia per tutte
le scale –
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Desidero ricevere la vostra documentazione
gratuita riguardante:
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E-Mail:
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Via San Gottardo 20 · 6602 Muralto
Tel 091 604 54 59
Fax 091 604 54 65
info@rigert.ch · www.rigert.ch
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sione dell’aspetto bio-psico-sociale della salute 
nel suo delicato equilibrio tra individuo e 
società.» Il programma di Master si rivolge 
pertanto soprattutto a studenti con un di-
ploma nel ramo delle scienze sociali e com-
portamentali o a coloro con una laurea in 
ambito sanitario.

Influenzare il mondo di domani

Sara Rubinelli e Thomas Brinkel co-assistono 
al nuovo corso di studi  e si rallegrano di dare 
avvio al programma, visto l’interesse segnalato 
da circa 40 potenziali studenti venuti alla 

« C’è molta richiesta di esperti 
in questo campo.»

prima giornata informativa. Accanto ai corsi di 
base, l’obiettivo di Sara Rubinelli è di puntare, 
in una specializzazione, sulla Comunicazione 
Sanitaria: «Ci occuperemo della ricerca e 
dell’applicazione di strategie di comunicazione 
per informare le persone su temi inerenti alla 
salute, e per guidarle al fine di mantenere o mi-
gliorare la loro salute. Per questo motivo, la 
Comunicazione Sanitaria è, al giorno d’oggi, la 
chiave del successo nelle prestazioni sanitarie. 
C’è molta richiesta di esperti in questo campo». 
Fatto già dimostrato dalla giornata informa-
tiva, Brinkel adduce: «Siamo rimasti sorpresi 

La Ricerca svizzera per paraplegici (RSP), 
costituita nel 2002 con sede presso l’Istituto 
Guido A. Zäch (GZI) Nottwil, è un’istituzio-
ne extra-universitaria per la ricerca, ricono-
sciuta e sussidiata dalla Federazione e dai 
Cantoni. Nella sua attività, funge da fulcro 
di una rete internazionale destinata alla 
ricerca in materia di «Riabilitazione glo-
bale», in cui vengono combinati approcci 
di tipo biomedico con aspetti psicologici e 
sociali. Il lavoro di oltre 50 esperti e spe-
cialisti svolto a Nottwil si orienta in primo 
luogo alle esigenze delle persone portatri-
ci di gravi lesioni alla colonna vertebrale e 
al midollo spinale. Creare solide basi per 
migliorare durevolmente la qualità di vita 
delle persone mielolese è l’obiettivo prin-
cipale che si vuole perseguire tramite studi 
e progetti  specifici. A questo scopo la RSP 
intrattiene anche una stretta collaborazio-
ne con diverse università, cliniche, società 
specialistiche e altre istituzioni nazionali 
e internazionali, oltre che con l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità (WHO). 
Nel contempo la RSP è parte della rete di 
prestazioni – unica nel suo genere – per la 
riabilitazione globale delle persone para e 
tetraplegiche, finanziata dalla Fondazione 
svizzera per paraplegici (FSP).

Per maggiori informazioni: 
www.paraplegie.ch

Nottwil come centro di scambio

Internazionalità. Docenti e 
studenti comunicano in inglese al 
Dipartimento di Scienze e Politica 
della salute (a destra Thomas Brinkel, 
co-responsabile del programma 
di studi).

APPROFONDIMENTO

dal gran numero di interessati, i quali dispone-
vano di un background universitario e profes-
sionale molto vario e di una differente prove-
nienza geografica. Dal riscontro positivo nei 
confronti del concetto di studi e dalle domande 
concrete posteci sui contenuti e le opzioni di 
carriera, desumiamo una grande motivazione 
da parte degli studenti.» Oltre 20 studenti si 
sono già iscritti al nuovo programma di Ma-
ster. E a quale scopo si attira l’attenzione di altri 
studenti tramite il sito inter net? «Influenzate 
il mondo di domani» è il motto dichiarato. Vi 
sono grandi progetti per il futuro.
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Rilassamento benefico. 
Durante la musicoterapia, 
Barbara Jöhr si gode l’armonia 
che Beatrice Loeffel crea con 
i suoni e le vibrazioni delle 
campane tibetane.
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DALLA PRASSI

Un grande impianto stereo, tanti CD e una 
vasta scelta di campane tibetane, tamburi, 

strumenti a corde e due pianoforti attendono il 
paziente che abbia voglia di musica. Nella stanza 
adibita alla musicoterapia nel Centro svizzero 
per paraplegici (CSP) Nottwil è possibile sbizzar-
rirsi con le più svariate attività musicali. Al con-
trario, Barbara Jöhr, paraplegica, cerca qui dei 
momenti di tranquillità nel mezzo delle faticose 
giornate dedicate alla riabilitazione. Cerca l’an-
golo più profondo di sé. La 33enne, proveniente 
da Lyss (BE), che lavorava nel marketing, è stesa 
sul lettino, chiude gli occhi e ascolta i sottili 
suoni delle campane tibetane. Quando Beatrice 
Loeffel (60), musicoterapeuta, adagia sul mate-
rasso attorno a lei le nove campane di metallo, 
la paziente gioisce: «Che suoni stupendi! Mi 
rilassano e interrompono il flusso dei miei 
pensieri».
Ognuna delle ciotole in metallo, di un chilo e 
mezzo circa ciascuna, vibra a una frequenza pro-
pria e sfiora in Barbara Jöhr altri centri 
d’energia (nell’induismo: chakra). Il timbro  
piuttosto grave attribuito al «chakra della ra-
dice» radica il corpo alla terra e vitalizza, mentre 
il suono della campana in rame, attribuito al pia-
neta Venere, stimola la sensualità e ha un effetto 
armonizzante. Eccome: alla paziente questi 
ritmi fanno trovare la pace interiore; il viso e 
le membra si rilassano.

Un forte formicolio ai piedi

Ma non è tutto: Barbara Jöhr percepisce le vibra-
zioni quando sporadicamente Beatrice Loeffel 
colpisce le ciotole cantanti con un batacchio 
dotato di una testa in lana cotta. I suoni e le 
vibrazioni che crescono e diminuiscono hanno 
un gradevole effetto monotono, come un canto 

metallico. Barbara Jöhr si addormenta quasi su-
bito, le sue dita fanno movimenti improvvisi. 
Più tardi dirà: «Ho provato un forte formicolio 
ai piedi.» I suoi piedi e le sue gambe hanno una 
sensibilità fortemente ridotta, mentre in altri 
mielolesi gli arti inferiori sono del tutto insen-
sibili.
Capita talvolta che grazie alle ciotole vibranti al-
cuni paraplegici riescano a sentire le proprie 
gambe. «Molti riferiscono di un formicolio o 
di una sensazione di  calore», spiega Beatrice 
Loeffel, che lavora a Nottwil da 16 anni. Per que-
sto motivo parla di un massaggio sonoro pro-
fondo. Nel caso di taluni pazienti che provano 
aggressione verso i propri arti paralizzati, essi 
apprendono con questo metodo a riaccettarli. 
Beatrice Loeffel: «Nella mia terapia, le persone 
imparano a calmarsi e a percepire i moti finis-
simi dell’animo, inserendo una pausa nel serrato 
programma giornaliero tra una terapia e l’altra.»
Nel suo incidente d’auto capitato nel 2002, 
Barbara Jöhr non ha avuto la giusta percezione. 
Nella sua piccola vettura a due posti prese una 
scorciatoia attraverso il bosco. Immersa in una 
fitta nebbia, mancò una curva, finendo contro 

Fare musica e ascoltare i suoni è rilassante: la musicoterapia apre ai pazienti mielolesi 

del CSP Nottwil la parte più profonda del loro essere. Questo tipo di terapia aiuta a lenire

i dolori e stimola – fa bene al corpo e allo spirito.

Testo: Mathias Haehl | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

Non semplicemente musica

La musicoterapia è un elemento del 
concetto di riabilitazione, assistenza 
e integrazione globale delle persone 
con lesione midollare nel Centro sviz-
zero per paraplegici (CSP) Nottwil e fa 
parte del Servizio di Psicologia insie-
me alla psicologia, alla terapia Felden-

krais e alla terapia artistica e della pittura. Quasi sempre durante 
sedute individuali settimanali e con metodi terapeutici di tipo attivo 
o ricettivo, i pazienti apprendono a impostare un nuovo rapporto con 
il proprio corpo, l‘anima e lo spirito e a trovare un equilibrio.

Una parte di un insieme

Per maggiori informazioni: www.paraplegie.ch

un ceppo d’albero. Qualsiasi altra automobile 
avrebbe avuto solo dei danni alla carrozzeria, ma 
l’utilitaria così leggera si riversò sul fianco, in-
sieme alla sua conducente. Barbara Jöhr si frat-
turò la settima vertebra cervicale.
Dopo anni di occupazione nello spensierato 
ramo degli orologi di lusso, si dedica oggi a una 
causa più seria, ovvero come capo-marketing 
della campagna «5 al giorno» della Lega svizzera 
contro il cancro. «Così il corpo rimane in forma 
– mangiare tutti i giorni 5 volte frutta o verdura 
è benefico.»
Un effetto benefico ha su di lei anche la seduta 
settimanale di musicoterapia, da quando è nuo-
vamente ricoverata al CSP Nottwil a causa di un 
femore rotto. Non si stupisce quando Beatrice 
Loeffel le racconta che il suo «mestiere artigia-
nale di tipo psicodinamico a mezzo della mu-
sica» può addirittura aiutare a sopravvivere. Con 
le lacrime agli occhi, ad esempio, un’anziana 
signora l’ha così ringraziata: «Senza di lei non 
sarei in grado di sopportare il mio percorso ria-
bilitativo.» In tutte le sue varianti, la musico-
terapia è molto di più che semplice musica per 
le orecchie delle persone infortunate.



La donazione speciaLe

Una sfida infernale
Insieme alla fondista bernese Belinda Zimmerli (a destra 
nella foto), il vincitore dell’oro paralimpico Heinz Frei si 
è messo in gioco per una prestazione d’altissimo livello sul 
tappeto scorrevole. A fine gennaio, nell’appena edificato 
Centro sportivo alpino di Mürren, entrambi hanno percorso 
70 chilometri a testa. Gli spettatori presenti hanno potuto 
partecipare all’entusiasmante «sfida infernale», misurandosi 
con Frei sull‘ergobike, accompagnando Belinda Zimmerli su 
un secondo tappeto, oppure donando una somma per ogni 
chilometro percorso da Belinda. Si sono così accumulati 
1100 franchi, consegnati successi vamente alla Fondazione 
svizzera per paraplegici FSP.

Impegno «infornato» a scuola
Oltre 80 bambini della scuola elementare di Hettiswil (BE) han-
no dimostrato una bella dose di impegno durante un’azione a 
favore delle persone mielolese nel periodo dell’Avvento. Con le 
loro mani hanno prodotto amorevolmente oggetti vari, capi a 
maglia, cucinato e sfornato leccornie natalizie decorate, ven-
dendo il tutto in un «negozietto dell’Avvento». In più hanno 
intrattenuto i loro ospiti con uno talent show, in cui hanno can-
tato e ballato con entusiasmo. Con un gesto spontaneo, la scuola 
ha poi scelto la Fondazione svizzera per paraplegici quale desti-
nataria del guadagno di CHF 1500.

Un impressionante comeback
Daniel Schweizer, dirigente dell’Orchestra 

Classica 21 di Zurigo, era rimasto semi-

paralizzato a seguito di un’emorragia cerebrale. 

Dopo aver lottato tenacemente per il suo 

recupero, a gennaio di quest’anno – due anni 

dopo la riabilitazione – l’emiplegico ha dato un 

concerto di comeback nella Tonhalle di Zurigo. 

Una parte dei proventi della vendita dei biglietti 

è stata devoluta alla Fondazione svizzera per 

paraplegici, alla quale Daniel Schweizer ha 

consegnato l‘importo di CHF 11 820.

Azione per i lettori ben riuscita
Grande attenzione ha riscosso l‘azione per i lettori dell’Unione dei sostenitori 

della Fondazione svizzera per paraplegici FSP in collaborazione con la 

Confiserie Al Porto (Locarno, 

Ascona e Lugano), che ha 

permesso di ricavare una 

considerevole somma a 

favore dei mielolesi. Il 

direttore della Confiserie 

Al Porto, Anton Froschauer 

(nella foto a sinistra, insieme 

a Gabriella Bottoni, responsa-

bile Contact Center UdS, e 

Joseph Hofstetter, direttore 

FSP), ha consegnato alla 

Fondazione un assegno di 

CHF 21 000. I membri del consiglio d‘amministrazione della Confiserie Al 

Porto hanno partecipato a una visita guidata nel CSP, familiarizzando così 

con l‘ineguagliabile rete di prestazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP). 

Anton Froschauer si è mostrato entusiasta, esprimendo parole di lode:  
«Siamo molto impressionati da questa clinica specialistica moderna ed 

equipaggiatissima. Ma anche dalla professionalità, con la quale viene 

assistito e accompagnato un gran numero di persone». 
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Da un piano
all’ altro senza
barriere
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casella postale • 3613 Steffisburg
Tel. 033 439 41 41 • Fax 033 439 41 42
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mo la nostra documentazione
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❏ Piattaforma elevatrice
❏ Elevatore domestico
❏ Lift per piscina
❏ Consulenza personale in loco

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

NPA/Luogo:

Telefono:

MontascaleMontascaleMont

Lettere aLLa Fondazione

«Abbiamo pianto di gioia per 
la partecipazione ai costi»
Vorrei ringraziare di tutto cuore per l’assunzione 
dei costi dell’apparecchio Motomed Viva2. Sono 
molto felice che nonostante il diniego da parte 
della mia assicurazione, riesca lo stesso a procu-
rarmi questo tipo di apparecchio di allenamento 
terapeutico. Grazie del sostegno.
Fredy Beeler, Küssnacht am Rigi SZ

Ringrazio tutta l’équipe della FSP per il sostegno 
datomi. È bello sapere di venir sostenuti finan-
ziariamente in una situazione di vita difficile. 
Anche se non mi toglie il dolore e la sofferenza, 
mi leva una certa pressione, oltre a darmi una 
prospettiva nuova. Grazie di cuore!
Michael Karrer, Zurigo

Siamo commossi dalla vostra lettera di copertura 
dei costi per l’acquisto di una Renault Kangoo 
adattata dalla Orthotec. La nuova automobile 
mi faciliterà di molto nei miei spostamenti – 
è fantastico. Un grande grazie della vostra  
comprensione!
Christian Zurbuchen, Court BE

Poco prima di Natale la mia macchina mi ha la-
sciato a piedi e mi sono sentito perso. Grazie 
all’aiuto rapido e senza trafile burocratiche da 
parte della Fondazione per paraplegici, due mesi 
più tardi mi è già stata consegnata la nuova au-
tomobile adattata. Grazie infinite del generoso 
sostegno – mi ha restituito una grossa porzione 
di qualità di vita e indipendenza.
Thomas Müller, Thun BE

Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil è 

stato sottoposto, nel mese di dicembre 2012, a 

un esame qualitativo. La perizia ha rilevato che 

l‘intera organizzazione soddisfa la totalità dei 

criteri prestazionali e qualitativi, ottenendo così 

la riqualificazione nell’ambito dei Criteri genera-

li di qualità e prestazione SW!SS REHA e della 

Neuroriabilitazione. Quali punti particolarmente 

positivi sono stati rilevati l’impegno, la presenza 

convincente e l’atteggiamento etico del per-

sonale del CSP. L’elevato standard qualitativo 

potrà essere rinsaldato, a fine 2013, con la 

certificazione ISO. «Fa particolarmente piacere 

aver ottenuto questo marchio senza minimi sco-

stamenti e condizioni», afferma Hans Peter 

Gmünder, direttore del CSP. L‘elaborazione della 

qua lità sarebbe un processo continuo, e come 

ha aggiunto: «E’ nostra intenzione mantenere 

costantemente le nostre conoscenze speciali-

stiche, la nostra infrastruttura e i procedimenti 

interni rivolti ai nostri pazienti al massimo livello 

di qualità e attualità.» E come ha lodevolmente 

commentato Beat Huwiler, direttore di SW!SS 

REHA: «Superando la prova di riqualificazione, il 

CSP crea un valore aggiunto quantificabile per 

i pazienti. Poiché la gestione della qualità non 

soddisfa soltanto un requisito legislativo, ma fa 

anche da ponte tra teoria e prassi.»

ottimi voti per il csp

Mosaico
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Olga Manfredi

La 48enne abita a Wald, nell’Oberland zu
righese, e si reca tutti i giorni in automo
bile al lavoro in città. Vent’anni fa, duran
te i preparativi per un evento open air, 
un ramo pesante le cadde sulla schiena. 
Da allora si muove in sedia a rotelle. Dopo 
gli studi in giurisprudenza, Olga Manfredi 
ha dapprima lavorato all’università. Già 
prima dell’incidente s’interessava per la 
causa dei disabili. Da sei anni buoni è im
pegnata a favore dei diritti delle persone 
portatrici di handicap in seno alla Confe
renza per disabili del Canton Zurigo.
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La Mia giOrnata in carrOzzeLLa

Mi chiede quale sia il primo ostacolo 
che devo superare ogni mattina? Il do

vermi alzare! Non salto giù dal letto facil
mente, anche perché spesso la sera faccio 
tardi. Una volta alzata però, sono subito di 
buon umore, perché la stupenda e ampia vista 
sul paesaggio incontaminato che si prospetta 
davanti a me è sempre uno spettacolo. Se an
che gli uccellini mi salutano col loro cinguet
tio, inizio la giornata con ancor più ottimi
smo. Il mio rituale mattutino è leggere atten
tamente i giornali e bere almeno due tazze di 
caffè. La cucina è un po’ vecchia e non del tutto 
adatta per la sedia a rotelle, ma mi ci muovo 
con sicurezza. Per evitare le code in macchina 
al mattino in direzione centro di Zurigo, parto 
un pochino più tardi della maggior parte della 
gente – e lo stesso faccio la sera per rientrare 
a casa dopo il lavoro. 

In veste di direttrice della Conferenza per di
sabili del Canton Zurigo mi impegno sostan
zialmente a favore della parità di diritti e delle 
pari opportunità per le persone portatrici di 
handicap. Temi centrali sono le barriere archi
tettoniche e la mobilità, seguiti dalle que
stioni in materia di formazione e sicurezza 
sociale. Nella prassi ciò significa: coordinare 
tra organizzazioni e istituzioni, rappresen

tare gli interessi a livello politico, pubbliche 
relazioni, mantenere aggiornata la home
page, sviluppare singoli progetti, partecipare 
a riunioni di collegi vari e molte altre cose. Le 
questioni in materia di parità mi occupano 
anche al di fuori del cantone. Inoltre ho il pia
cere di tenere regolarmente delle lezioni 
come docente ospite all’Università di Zurigo e 
da alcuni anni ho un mandato d’insegna
mento nella mate ria «Mobilità e handicap». 
Ogni giorno ha pronte nuove sfide – ciò ri
chiede di solito flessibilità e creatività. Quello 
che mi affascina maggiormente del mio la
voro è proprio questo: l’aspetto globale e tra
sversale dei temi che riguardano la disabilità.  

C’è ancora molto da migliorare

Dall’approvazione della Legge sui disabili nel 
2004 molte cose sono migliorate, soprattutto 
nell’edilizia del soprassuolo. Sulla strada, in
vece, le persone ipovedenti affermano di 
avere ancora difficoltà a orientarsi, dato che 
mancano contrasti a livello di costruzione e di 
colore. La tematica delle persone portatrici di 
handicap assume sempre maggior peso nell’o
pinione pubblica, mentre al contrario hanno 
difficoltà a trovare un impiego. Molti dei pro
cessi lavorativi che prima venivano eseguiti 
da persone con rendimento ridotto spari

scono a seguito di razionalizzazione e non vi 
sono più datori di lavoro disposti a creare ogni 
tanto anche un posto di lavoro ausiliario. Ci 
tengo molto a precisare quanto segue: la vita 
con un handicap non significa automatica
mente una cattiva qualità di vita. Vorremmo 
convincere l’opinione pubblica che una per
sona convive con una lesione midollare, 
ma che non soffre di lesione midollare. Natu
ralmente, nella maggior parte dei casi ci 
vogliono anni e anni prima di riuscire a ela
borare un tale trauma e ad accettare la nuova 
situazione di vita. Perciò mi batto anche a 
favore di un potenziamento dell’assistenza 
a lungo termine.  

Un buon pranzo è per me altrettanto impor
tante come il rituale mattutino. Per cena in
vece faccio solo uno spuntino. La sera sono 
anche spesso via per lavoro, ho quindi poco 
spazio per gli hobby. Il mio lavoro così vario 
mi appaga moltissimo. Una volta giocavo a 
pallacanestro e viaggiavo molto. Oggi mi godo 
il tempo libero con il mio compagno e con gli 
amici, in giardino, con un buon libro, guar
dando un giallo alla televisione, senza dimen
ticare la mia partecipazione attiva nel comi
tato direttivo del Club in carrozzella 
Züri Oberland.

«il mio lavoro mi appaga 
moltissimo»

La giurista Olga Manfredi è direttrice della Conferenza per disabili del Canton Zurigo – 

un incarico d’importanza strategica, in cui s’investe instancabilmente con nuove iniziative.  

Redatto da Eva Holz | Foto: Walter Eggenberger

« 

» 

Parità di diritti. Olga Manfredi lotta 
soprattutto per l‘abbattimento delle 
barriere architettoniche. Vuole ottenere 
la parità nel traffico pubblico.
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Finale

Martin Senn è un illustratore freelance. 

Aiuto! Al fuoco!
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supio sul petto con zip
materiale: membrana

100%; materiale d
e all’usura su g

e impermea
mvtmmmmmm (g/m2/2

100 %
PFC free

Massaggio di picchiettamento&vibrante uTAP+uVIBE 2IN1

invece di* 229.– 129.–
Massaggio di picchiettamento (uTap con luce a infrarossi selezionabile) inten-
sivo, a regolazione continua e ad azione profonda & massaggio vibrante (uVibe)

per il riscaldamento dei tessuti ed un sollievo immediato. Efficace per sciogliere e
rilassare la muscolatura e stimolarne l’irrorazione sanguigna. Ottimo nei casi di: contratture, cram-

pi, dolori muscolari, segni di affaticamento, mal di schiena, dolori mestruali. Comprende 6 diversi
accessori intercambiabili e 1 panno di ricopertura (protezione per capelli). Permette di massaggiare

senza sforzo le spalle, la schiena, le gambe e addirittura la pianta del piede.
Istruzioni per l‘uso in i, f, d, e. 2 anni di garanzia

invece di*298.– 98.–
Misuratore professionale, automatico, digitale della pressione+sveglia da viaggio (data, ora,

allarme): memoria per 2 profili; 120 spazi memoria; 2 allarmi ricordo, misura della pressione sisto-
lica/diastolica arteriale+la frequenza dei polsi, tecnologia oscilometrica+algoritmo Fuzzy (pre-

cisione superiore nella misurazione), riconoscimento battito del cuore irregolare, classificazione
pressione secondo l’OMS, clinicamente testato. 2 manicotti (S/M,X/XL),portastrumenti,borsa

in neoprene.Alimentazione a corrente o a batterie. Dimensioni: 125(Lu) x 85,5(La) x
30(h)mm. Peso: 190g. Istruzioni per l‘uso in it, ted, fr, ingl. 2 anni di garanzia.

4 colori: bianco, arancione, celeste, giallo-verde

Misuratore di pressione da braccio,allarme & sveglia
viaggio BPM MED8

Misuratore di pressione da braccio

il più piccolo + leggero (190g)

Kit di trattamento capelli & denti
FAZOR® 5 IN 1

invece di* 498.– 149.–
Rasoio con 5 lamette; in umido e secco; Rasoio da barba e capelli lunghi con con unità
di precisione di taglio regolabile; Rasoio per i peli dell´orecchio e del naso; Rasoio da
barba di precisione; Spazzolino da denti a batterie e oscillante; Accessori da viaggio
(22 x 44 cm): Power-System (100 -240V, ricarica veloce, batterie litium ione etc.); Lucchetto

da viaggio; PowerPod stazione di ricarica

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

• 16 SPAZZOLE AD INCASTRO

• 1 ST. DI RICARICA POWERPOD

• 1 ACCESSORI DA VIAGGI

inclusivo

NOVITÀ
MONDIALE!

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 respirazione
attiva per lavorare sgravando la schiena, senza affaticamento e sudorazione; supporto

lombare regolabile (sostegno della colonna vertebrale e dei dischi invertebrali); poggiatesta/
nuca regolabile (removibile); braccioli a 12 regolazioni verticali e laterali con poggiabraccio

imbottito; adatta a tutte le attività in ufficio, in particolare ai posti di lavoro allo schermo. Dimensioni
sedile: (LxPxT) A 48-65 x 52,5 x 48,5 cm, peso: 22 kg, istruzioni per l’uso
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

E

r
O

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

H

100 %
PFC free

• modello ottimizzato

• misure riassortite

• più leggero

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

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

Mar e Gio 14.00 -18.00 • Sab 10.00 -16.00 • Chiuso: Lun, Mer,Ven, Stagione 30.5.-10.6.13
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Senza strisce.
Semplice. Geniale.

Il nuovo sistema Accu-Chek Mobile senza strisce.
Ideale per pazienti trattati con insulina.
Probabilmente la maniera più semplice di fare il test di glicemia.
• Senza strisce
• 50 test su un nastro continuo
• Nessune strisce o lancette da maneggiare o smaltire

Experience what’s possible.

www.accu-chek.ch/mobile
Hotline diabete 0800 803 303

Roche Diagnostics (Schweiz) AG
Industriestrasse 7 · CH-6343 Rotkreuz


