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Editoriale

Care lettrici e cari lettori,

A

zioni come quella di Radio SRF1 e Radio SRF 3 «SRF bewegt» oppure la «Sfida fra
comuni» sotto il label di «Svizzera in movimento» sono noti programmi volti ad

animare la popolazione svizzera a fare più movimento. Anche la Confederazione e Swiss
Olympic «smuovono» in questo senso, rivolgendosi ai nostri adolescenti con importanti
progetti quali «Gioventù+Sport» oppure «cool and clean».
Per le persone portatrici di handicap, la forza, la resistenza fisica, l’agilità e la prevenzione
acquisiscono un’importanza particolare. Se la gravità dell’handicap lo permette, il massimo
grado di autonomia non è praticamente raggiungibile senza un’attività sportiva, la quale
aiuta a ricostituire un buon rapporto con se stessi e a sentirsi nuovamente a proprio agio
dentro al proprio corpo. Piacersi di nuovo è il presupposto essenziale per riuscire a relazionarsi con gli altri con una sana autostima e fiducia in se stessi. Lo sport insegna anche a
gestire eventuali sconfitte, e con un poco di fortuna anche le vittorie. All’inizio sono spesso
le presunte sconfitte a stimolare la motivazione, inducendo ad aumentare ulteriormente la
propria performance. Nel migliore dei casi, sono anche gli amici e i conoscenti a partecipare
alla vita sportiva dell’atleta. Questi «fan» sono importanti per qualsiasi sportivo, perché
insieme a loro è possibile condividere o elaborare meglio sia le gioie che le sconfitte. Come
ben esprime la massima: una gioia condivisa è una doppia gioia, … sperando che un mal
comune sia almeno un mezzo gaudio.
Con le loro quote d’adesione, le sostenitrici e i sostenitori della Fondazione svizzera per
paraplegici contribuiscono in modo considerevole a far sì che noi a Nottwil possiamo essere
il «Macolin dello sport in carrozzella». La nostra aspirazione è «promuovere il bisogno di
attività fisica», un fatto di importanza determinante per le persone in sedia a rotelle.
Da parte mia, vi ringrazio cordialmente di rendere possibile tutto questo.

Heinz Frei
Presidente Unione dei sostenitori
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« Per affrontare
le difficoltà bisogna
semplificarsi
la vita. »
Il mondo fatica a eliminare le barriere che ci ostacolano.
Tuttavia giorno dopo giorno troviamo sempre la nostra
strada. Seguitemi nel mio viaggio attraverso la giungla
quotidiana sul sito www.rigert.ch/senza-barriere.
Heinz Frei,
campione del mondo e disabile in sedia a rotelle

Per il verso giusto
A volte potersi spostare da seduti di pochi centimetri
fuori dall’abitacolo della vettura fa la differenza, al fine di
eseguire i trasferimenti da e nella sedia a rotelle. Con un
sedile girevole dotato di un sistema che permette di compiere una rotazione, si ottiene una soluzione ottimale.
Il sedile girevole è disponibile in vari modelli sia per il conduttore che per il passeggero.
Contattateci, saremo lieti di consigliarvi.

Orthotec SA | Adattamento Veicoli | Eybachstrasse 6 | CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 52 52 | F +41 41 939 52 50 | info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Una società della Fondazione svizzera per paraplegici
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Prima vittoria a Boston

Foto: Photopress/Alexandra Wey

In marzo, la nota sportiva in carrozzella
Edith Wolf-Hunkeler ha messo fine alla sua
straordinaria carriera. Complessivamente
otto medaglie paralimpiche, 15 presenze sul
podio dei campionati mondiali e 13 medaglie
d’oro vinte nei campionati europei è l’eccellente elenco dei successi che può vantare
la 42enne. Già poco tempo dopo i successi
raggiunti a Londra nel 2012, Edith Wolf-Hunkeler ha dovuto lottare con problemi di salute.
Un’infiammazione del seno sfenoidale non le
permette tutt’oggi di allenarsi senza dolori.
«Lo sport significa moltissimo per me, ma
la salute è di fondamentale importanza per
la mia vita. E così, a malincuore ho dovuto
prendere la decisione di ritirarmi dallo sport
agonistico», spiega la sua decisione
l’atleta di eccellenza. Lo Sport svizzero in
carrozzella perde con Edith Wolf-Hunkeler una
grande personalità dello sport e una figura di
spicco che con le sue apparizioni in pubblico,
che sempre hanno suscitato ammirazione, ha
caratterizzato in modo positivo l’immagine
delle persone paraplegiche in Svizzera.

Argento a Londra
Manuela Schär si è guadagnata con
bravura a fine aprile la medaglia
d’argento dei Campionati Mondiali
alla maratona di Londra. La 31enne
professionista di atletica leggera ha
tagliato il traguardo 2 minuti e 42
secondi dopo l’eccellente vincitrice
Tatyana McFadden, meritandosi pienamente il secondo posto. Nello
stesso tempo, la lucernese si è potuta
godere il suo titolo di vicecampionessa
mondiale nella maratona dell’atletica
leggera paralimpica. La 46enne Sandra Graf ha raggiunto come seconda
atleta svizzera il quarto posto in classifica, mancando il podio di soli due
secondi.

Sul podio. Manuela Schär
(a sinistra) insieme alle americane Tatyana McFadden
e Amanda McGrory.
Foto: Swiss Paralympic

Ritiro dallo sport
agonistico

L’atleta in carrozzella Marcel Hug ha vinto in aprile
con netto vantaggio la più antica maratona cittadina. Ha
superato la linea di arrivo dopo 1:29:53 ore e quindi 6 minuti
e 34 secondi prima del 10 volte campione Ernst van Dyk
proveniente dal Sudafrica. «Sono fiero di aver vinto questa
gara storica», ha detto il 29enne turgoviese. Boston fa parte
dei «World Marathon Majors» e conta tra le sei più note
maratone del mondo. Dopo Berlino (2011, 2012), New York
(2013) e Londra (2014) l’atleta ha così potuto festeggiare
la sua quinta vittoria da maratoneta.

Primi Campionati Mondiali IPC Atletica
Leggera Juniores
Il Comitato Paralimpico Internazionale
(ICP) ha deciso di indire per la prima volta
nel 2017 un Campionato Mondiale Juniores nell’atletica leggera paralimpica. Le
prime due dispute dei campionati mondiali nel 2017 e 2019 sono stati assegnati
allo Sport svizzero in carrozzella a Nottwil. Ruedi Spitzli, responsabile dello
Sport svizzero in carrozzella dell’Associazione svizzera dei paraplegici, si rallegra vivamente del primo Campionato
Mondiale IPC Juniores di tutte le specialità sportive: «Il lavoro per promuovere
le giovani leve ci sta molto a cuore. Ci
siamo quindi adoperati attivamente per

l’ampliamento delle competizioni internazionali. Il nostro interessante team di
giovani leve riceve ora la grande opportunità di competere con i migliori juniores del mondo.» Gli atleti possono godere
a Nottwil di buoni impianti sportivi, di un
organizzatore esperto e di una pista velocissima. Ciò ha reso possibile ad esempio,
di stabilire sull’impianto sportivo in occasione del ParAthletics IPC Grand Prix 2014
ben undici nuovi primati mondiali. Dal 3
al 6 agosto 2017 nella Sport Arena Nottwil
s’incontreranno le giovane leve dell’atletica leggera per misurarsi e sfidarsi nelle
loro prestazioni.

ATTUALITÀ

Essere disabili rimane una sfida
Dieci di cento persone adulte in Svizzera vivono con
una disabilità. L’Istituto Gottlieb Duttweiler (GDI) ha
esaminato in che modo i trend tecnologici e sociali
incidano sulla vita quotidiana di queste persone fino
al 2035. Secondo questo studio, le grandi sfide consistono nel gestire la crescente pressione in termini
di prestazione sul posto di lavoro. Anche se è vero
che la disabilità viene oramai percepita dalla società
sempre più come «normale», è altrettanto vero che lo
stress dovuto alla performance raggiunge ora anche

Frammenti
Nel Canton Nidvaldo le organizzazioni per disabili
si oppongono mediante un’iniziativa popolare alla
nuova Legge edilizia. Esse esigono che già le case
plurifamiliari a partire da quattro appartamenti
debbano essere accessibili ai portatori di handicap. Nella legge tale accessibilità è prevista
a partire da otto appartamenti.

Il Canton Friburgo ha elaborato un concetto che
mira a migliorare l’integrazione delle persone con
disabilità nella società e nel mercato del lavoro. I
costi per la messa a punto dei provvedimenti pianificati dal 2016 al 2020 ammontano a 2,8 milioni
di franchi. Il Gran Consiglio si pronuncerà in merito nel corso del prossimo anno. L’entrata in vigore
della nuova politica è prevista per luglio 2016.

i più deboli. Inoltre, le nuove tecnologie impiegate
nella cura potrebbero far aumentare addizionalmente
i costi della vita. Lo studio rileva anche gli ambiti
della vita per i quali sono previsti dei miglioramenti:
le barriere architettoniche nei luoghi pubblici scompariranno, appositi modelli inclusi nella formazione promuoveranno le pari opportunità, nuove forme abitative tra istituto di cura e casa verranno realizzate e i
progressi nel campo della medicina e dell’infermieristica miglioreranno e prolungheranno la vita.

«Persone con disabilità nel
mondo del 2035». Lo studio
del GDI descrive gli ostacoli
maggiori sulla strada verso
un mondo a misura dei disabili e spiega come questi
ostacoli possono essere superati. Il documento può essere
scaricato gratuitamente da
www.gdi.ch.

Un numero maggiore di persone
integrate a livello professionale
Secondo la Conferenza degli Uffici AI (CUAI), l’associazione mantello dei 26
uffici AI cantonali, sono 19 578 le persone con disabilità che nel 2014 hanno
trovato accesso al mercato del lavoro. Questo equivale a un aumento del 10
percento rispetto all’anno precedente. Il presidente della CUAI Jean-Philippe
Ruegger afferma che sempre più datori di lavoro sono disposti ad offrire
un’opportunità alle persone con disabilità. L’inserimento non va solo a favore
delle persone disabili ma di tutta la società.
Anche Stefan Staubli, responsabile ParaWork nel Centro svizzero per
paraplegici (CSP), ha fatto analoghe esperienze. «I datori di lavoro sono
diventati più aperti quando si tratta di assumere persone diversamente abili.
Si sono infatti resi conto del loro potenziale.» Lui stesso e il suo team di specialisti sostengono le persone para e tetraplegiche nel loro reinserimento
professionale. A questo scopo agiscono in stretta collaborazione con l’assicurazione invalidità, le assicurazioni infortunio e i datori di lavoro. «Insieme
riusciamo ad ottenere che pressoché la metà dei pazienti del CSP possa ritornare a lavorare presso il precedente datore di lavoro.»

Come indicato dalla Fondazione Pro Handicap, in
maggio verrà aperto il «Ferienhotel Bodensee»,
il primo albergo privo di ostacoli e barriere architettoniche. L’hotel situato a Berlingen (TG) offre
22 camere prive di soglie e un comfort pari a
quello di un ospedale o di una casa di cura.

La Svizzera dispone di 66 sentieri per escursioni in
sedia a rotelle per un tragitto carrozzabile di 500
chilometri di vari livelli di difficoltà. Questi sentieri
privi di ostacoli sono adatti anche per persone
anziane o per genitori con bimbi in passeggino.
Le indicazioni sui sentieri per escursioni sono
disponibili su www.mis-ch.ch.

Prospettive di lavoro. Le proposte di formazione di ParaWork aprono nuovi
campi d’azione ai para e tetraplegici. La tecnologia necessaria allo scopo è
messa a disposizione negli atelier di apprendimento all’interno del CSP.
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semplicissimo
geniale
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Trovare hotel privi di barriere
architettoniche sarà più facile
La Fondazione Claire & George in collaborazione con hotelleriesuisse ha lanciato il
primo sito Internet dedicato al tema dell’assenza di barriere architettoniche negli
hotel. Di camere spaziose, vie d’accesso a
pian terreno, scritte ben leggibili o maniglioni di sostegno nella doccia non ne beneficiano solo le persone con disabilità visiva
o in sedia a rotelle, ma anche e sempre più
gli anziani.
Insieme alle persone interessate e a Mobility International Svizzera, Procap Svizzera e l’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) sono stati definiti 25 criteri per
l’abbattimento di barriere architettoniche.
Sono parte integrante anche le informazioni in merito agli ascensori per piscine,
tassì per utenti in carrozzella, Spitex alberghiero, così come la scrittura braille. La

maggior parte dei criteri si riferisce tuttavia alle limitazioni della mobilità. Il progetto verrà sostenuto dall’Ufficio federale
per le pari opportunità delle persone con
disabilità e la Fondazione Ernst Göhner,
come viene indicato nel comunicato stampa
della Fondazione Claire & George. Urs
Styger, responsabile del settore Cultura e
Tempo libero dell’ASP, sarebbe molto lieto
se altri hotel di varie classificazioni aderissero all’iniziativa: «Un numero sufficiente
di hotel a 4 e a 5 stelle per utenti in carrozzella ha aderito, mancano invece tuttora
hotel a 3 stelle.» Qui c’è senz’altro ancora
del potenziale: «I giovani disabili viaggiano
sempre più in modo individuale.»
Ulteriori informazioni su
www.claireundgeorge.ch

Agenda
13 – 16 giugno
Coppa del mondo UCI Paraciclismo
Yverdon
21 giugno
Maratona internazionale in carrozzella
e Paraciclismo, Corsa su strada
Oensingen
28 luglio – 2 agosto
Campionati Mondiali UCI
Paraciclismo Strada
Nottwil
www.wm-paracycling2015.ch
31 luglio
Notte della musica «Schlager» con
Francine Jordi, Oesch’s die Dritten,
Nik P.
CSP Nottwil
Ore 19.00 (apertura delle porte ore 17.30)
Prevendita presso Ticketcorner.ch
1° agosto
Brunch del 1° agosto con il Jodelclub
Sempach, Bierbrass Schenkon,
Sbandieristi Lucerna
CSP Nottwil
1° agosto
Celebrazione con messa ecumenica
e canto jodel, discorso celebrativo
del Consigliere federale Ueli Maurer,
fuochi d’artificio
CSP Nottwil

Grandi anniversari
a Nottwil
Festeggiate
insieme a noi!

menica
sabato e do
obre
23 e 24 ott
lle 17
a
0
1
dalle ore

40 anni
Fondazione svizzera per paraplegici
35 anni
Associazione svizzera dei paraplegici
25 anni
Centro svizzero per paraplegici
15 anni
Ricerca svizzera per paraplegici
Il programma dettagliato seguirà nel
prossimo numero della rivista «Paraplegia».
Riservate la data sin d’ora!

Logo per le sedie a rotelle
Inizio 2015 l’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) si è assunta la distribuzione e i diritti dell’etichetta adesiva del logo per le sedie a rotelle
realizzata da Rolland Bregy. Lui stesso paraplegico, Rolland Bregy
è disegnatore edile con un talento particolare per il design.
«Obsoleto, passivo e che desta compassione», è tale il sentimento provato dall’altovallesano riguardo al consueto simbolo
blu e bianco delle sedie a rotelle. Dopo vari studi ha creato un
nuovo simbolo che è allo stesso tempo dinamico e comprensibile: ha optato per una forma ellittica e una persona seduta in carrozzella leggermente
inclinata in avanti per sottolineare l’atteggiamento attivo della persona e anche perché gli adesivi in questa «posizione inclinata» attirano l’attenzione. I negozi utilizzano
il simbolo per indicare che i loro locali sono accessibili con la sedia rotelle. Oppure,
con l’adesivo collocato sul retro della loro vettura, i disabili in carrozzella segnalano la
necessità di mantenere una sufficiente distanza per poter scendere dalla vettura con
la sedia a rotelle.
Per informazioni e ordinazioni accedere al sito www.rolliwelt.ch

Ritratto

Il signore delle ruote e dei motori
Quando sei appassionato di moto, lo sei per sempre. Michel Torny di Ecublens (VD) non ha rinunciato alla
sua passione neanche dopo il tragico incidente in cui è stato investito da un muletto. Oggi 59enne,
cavalca ancora la sua moto da strada adattata, di preferenza con sua moglie Kornelia accanto nel sidecar.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

M

ichel Torny ha sempre amato i motori
e le scampagnate. Questo non solo
quando era apprendista meccanico presso
Mercedes-Benz e intraprendeva le prime
gite con le vetture stellate. Presto trovò la
sua passione nelle motociclette. Le moto di
grossa cilindrata avevano fatto colpo su di
lui, in special modo la comoda Honda Goldwing. «Su queste due ruote si viaggia come
su un sofà; motocavalcate di questo genere ti
mandano letteralmente in estasi», racconta
con occhi radiosi.
In sella alla sua maestosa «Ala Dorata» ha
attraversato mezza Europa, arrivando addirittura sino in Siria quando si era trattato di
testare e rodare un nuovo mezzo. Una volta
un collega di lavoro gli raccontò entusiasta
di quanto fossero meravigliosi i paesaggi e le
case ungheresi. L’allora 29enne seppe subito
il da farsi: «Volevo andarci a tutti i costi.» Il
tour estivo in moto del 1984 avrebbe cambiato la sua vita, e in meglio.
La strada verso la felicità
In un campeggio immerso nella campagna
fece conoscenza di Kornelia, di due anni più
giovane di lui e come lui in vacanza. «Una vera
viennese», come ama definirla. Oggi è sua
moglie, e lei rammenta: «All’inizio ero interessata solo alla gigantesca moto di Michel,
ma poi mi innamorai dei suoi occhi sempre
ridenti.» Lei doveva rientrare dopo un paio
di giorni. E gli chiese: «Tu conosci Vienna?»
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E lui: «No.» E lei: «Allora te la farò conoscere
io!» Ed eccoli partiti, lui sulla sua Goldwing,
lei nel suo maggiolino vecchiotto. A un certo
punto del viaggio il maggiolino non ne volle
più sapere e lei salì in sella sul sedile passeggeri. Chi l’avrebbe mai detto all’epoca, che 31
anni dopo avrebbero ancora girato assieme
per chissà quante città e campagne!
Prima a distanza, poi vicinanza e famiglia
Il romando domiciliato allora nei pressi di
Ginevra non riusciva a immaginarsi di vivere
in una regione di lingua tedesca. Dal canto suo,
Kornelia aveva fatto carriera come infermiera
di reparto in un grande ospedale di Vienna.
Così fu che la coppia visse la propria relazione a distanza per i primi cinque anni. Ma
se il destino li aveva fatti incontrare, c’era una
ragione. Nel 1989 lei trovò un datore di lavoro
interessante in Svizzera e una nuova opportunità. Due anni più tardi, la vita della coppia
fu arricchita dalla nascita della figlia Cindy.
Allora la giovane famiglia prese casa insieme
a Ecublens (VD), nella periferia di Losanna.
Impotente contro 1,5 tonnellate
Le ruote e i motori avevano sempre giocato
un ruolo importante nella vita professionale di Michel Torny. Avendo sempre avuto
una predilezione per i viaggi lunghi, ancor
prima di conoscere sua moglie si era chiesto: «Perché non lavorare come autista di
camion?» Detto fatto – per ben nove anni.

Finché giunse al punto di aver percorso tutto
tra la Sicilia e il Capo Nord. Quando si decise
a metter su famiglia insieme a Kornelia, era
giunto il momento di prendere fissa dimora.
Cambiò mestiere all’interno dell’azienda di
spedizione, diventando disponente e più
tardi venditore. Quando un giorno un autista
gli chiese di aiutarlo a caricare una cassa di
dimensioni straordinarie, Torny non esitò un
attimo. Probabilmente la sicura del freno non
funzionava bene e il rimorchio da caricare si
spostò inavvertitamente. Tutto d’un tratto
la sponda montacarichi non appoggiava più
sulla rampa, piombando al suolo da due metri
d’altezza. Il muletto che pesava una tonnellata e mezzo cadde su Michel Torny, spezzandogli la spina dorsale sul bordo della rampa.
Quel giorno, il 30 gennaio 1992, era destinato
a mettere fine al tipo di vita a lui fino allora
familiare, ovvero alla capacità di camminare
con le proprie gambe.
Nel bene e nel male, in salute e
in malattia ...
«Ho avuto fortuna nella sfortuna, nel senso
che il muletto mi avrebbe potuto seppellire del tutto», si meraviglia ancora oggi il
59enne. «E tutto questo otto mesi dopo la
nascita di Cindy. Ci eravamo sistemati così
bene nella nostra nuova vita …» Contro il conducente non ha voluto sporgere denuncia –
in fondo cosa gli sarebbe servito, se non a causargli una montagna di pratiche giuridiche?

Passione. Da meccanico diplomato,
Michel Torny sa esattamente che cosa
deve verificare sulla sua moto.
L’appassionato motociclista ha sempre
gli attrezzi giusti a portata di mano
per la sua Goldwing.

Ritratto

«Non mi avrebbe comunque restituito la
mia capacità di camminare.» Aveva in effetti
già abbastanza da lottare durante il periodo
di riabilitazione. Il medico gli palesò: «Lei
adesso è paraplegico. Non potrà mai più muovere le sue gambe. E dovrà aspettarsi anche
problemi di ben altro tipo.» Michel Torny
si sentì male, «avrei voluto morire subito».
Non voleva esser di peso per nessuno, e così,
con le sue gambe insensibili, si era sentito il
dovere di confidare i suoi pensieri più intimi
alla sua amata Kornelia: «Io lo capisco, se non
vorrai restare con me.» Ma la risposta di sua
moglie fu chiara: «Ci siamo dati il sì a vicenda
– nel male e nel bene, in salute e in malattia.»
Un viaggio spontaneo a Nottwil
La coppia è unita ancora oggi. Sono consapevoli del fatto che molte relazioni di coppia non resistono al peso di una tale situazione e si rompono. Nella prima fase dopo
l’incidente, Michel Torny soffriva di forti
dolori. Oltretutto, ciò che spesso lo faceva

1
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soffrire era il fatto che ora molta gente verso
di lui, quale disabile, aveva un atteggiamento
diverso: «come se non avessi solo perso le
mie gambe, ma anche il mio cervello!» A più
riprese pure il suo corpo gli dava del filo da
torcere. «Avevamo sentito parlare bene del
Centro svizzero per paraplegici e nel 1993,
durante il primo anno dopo il mio infortunio, ci recammo spontaneamente a Nottwil.»
Il suo legame con il CSP
Dopo aver ascoltato la storia del paziente
Torny, il medico guidò i coniugi per i corridoi e i reparti della clinica specialistica. Kornelia Torny chiarisce: «Siamo rimasti entusiasti di fronte alla modernità della clinica
e alla cordialità del personale.» Il paraplegico decise allora di farsi seguire e curare in
futuro nel Centro svizzero per paraplegici
(CSP). A Nottwil si è sottoposto a un’operazione della spalla e vi è ritornato poco tempo
fa per una degenza riabilitativa dopo essersi
fratturato il femore. E regolarmente si reca

2

nel noto Centro del dolore del CSP per sottoporsi a degli esami medici. Affetto da paraplegia incompleta, essendo il suo midollo spinale non completamente resecato, Michel
Torny soffre di dolori neuropatici cronici
che doveva attutire con forti antidolorifici.
Adesso questa terapia antidolore avviene
tramite una pompa intratecale impiantatagli sottopelle, che eroga regolarmente un farmaco nel suo canale spinale.
Soddisfatto nella sua carica di presidente
Se fosse altrettanto efficace, Michel Torny
preferirebbe indubbiamente la musica come
terapia. È infatti un’altra delle sue passioni
di gioventù. Suona la chitarra, la fisarmonica a bocca e il keyboard. «Sono per me dei
bellissimi momenti di relax.» Quello che lui
trova nella musica, molte persone in sedia
a rotelle lo trovano nello sport. L’ex meccanico si intende non solo dei sistemi di circolo dei motori, bensì bada con gran piacere
a tenere «su di giri» il sistema cardiocircolatorio dei membri del suo Gruppo carrozzella. E lo fa già da molti anni nella sua veste
di presidente del «Club Fauteuil Roulant Lausanne», il quale conta 150 membri ed è uno dei
27 Gruppi carrozzella più grandi della Svizzera. Quantunque egli dica di se stesso di non
essere un asso dello sport.
Lui e Kornelia, lei responsabile della sezione
Cultura e Tempo libero, vanno soprattutto
fieri delle équipe di curling e dei loro risultati,

«Lo dimostrerò a me
stesso e a tutti.»

ma anche un pochino delle attività di viaggi che organizzano.
«Come il nostro viaggio in autobus di una settimana al Parco
di intrattenimento Futuroscope sulla costa atlantica francese:
vedere i nostri membri in carrozzella seduti a cena con dei visi
sereni è la più bella ricompensa per il grande lavoro di organizzazione compiuto.» Nelle nostre proposte figurano anche pomeriggi di bridge, manifestazioni culturali e un servizio giuridico
sostenuto dall’Associazione svizzera dei paraplegici. È dimostrato che questi programmi di sport e viaggi contribuiscono
al rafforzamento dell’autostima e all’integrazione dei mielolesi.
Un regalo dal cielo
Autostima e integrazione sono due argomenti sui quali Michel
Torny ha riflettuto spesso durante i primi mesi dopo il suo incidente. Ma già sapeva: «Lo dimostrerò a me stesso e a tutti.» Era
intenzionato a continuare a condurre una vita di famiglia felice
e a rimanere integrato nel processo lavorativo. Oggi lavora a
tempo parziale nella funzione di mandatario commerciale
responsabile della vendita e del servizio clientela presso una
ditta internazionale di trasporti. E sapeva anche di voler continuare ad andare in moto. «Ogni volta che passavo accanto alla
mia Goldwing, la accarezzavo, certo di non poterla mai più guidare nelle mie condizioni di paraplegico.» Poi trovò l’officina
giusta tramite un amico e fece apportare delle modifiche alla sua
Goldwing. Ora il cambio delle marce e i freni funzionano per
mezzo di comandi manuali. «Andare di nuovo in moto è stato
come un regalo dal cielo.» Michel Torny aggiunge: «Un ottimista che subisce un infortunio diventa un ottimista ancora più
grande. E un pessimista penserà ancor più in negativo dopo un
colpo del destino. Chiaramente, io ho optato per la positività.
Basta solo guardarmi!» Tutto fiero si piega sulla sua moto, e la
sua Kornelia sorride, seduta sul sedile passeggeri. Così è fatta
la felicità.

3

1 Professione. Le strade di questo mondo rimangono il suo mestiere.
Michel Torny lavora in un’azienda di trasporti internazionale. Il
suo capo Pascal Gerspach ha reso accessibile il posto di lavoro con
la sedia a rotelle.
2 Missione. In qualità di presidente del Gruppo carrozzella, Michel
Torny e sua moglie Kornelia organizzano i viaggi di gruppo per i
membri. I viaggi devono essere adeguati alle esigenze delle persone
in carrozzella e quindi preparati con scrupolosità.
3 Momenti di relax. Il musicista di talento ritrova il suo equilibrio
suonando la chitarra. La collezione nella sua stanza della musica
conta già 15 di questi strumenti a corda.
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È una questione
di testa
Allenare il corpo a massime prestazioni è per gli atleti in carrozzella una
grande sfida. Sul percorso verso l’obiettivo prefissato conta però ancora un
altro fattore: il fitness mentale. Per tutti i mielolesi è un fattore di grande
importanza e viene allenato sin dall’inizio. Un ruolo decisivo in questo frangente lo riveste l’ambiente prossimo dell’infortunato.

Testo: Eva Holz Egle | Foto: Walter Eggenberger, Astrid Zimmermann-Boog e Beatrice Felder
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ai, ce la fai!» Paul Odermatt pronuncia spesso questa frase. Con esultanza
e per convinzione. Il coach nazionale delle
giovani leve di atletica leggera in carrozzella
è un allenatore diplomato nel campo dello
sport agonistico con tanto di formazione
in pedagogia sociale. Egli sa esattamente
quanto possano essere efficaci delle parole
di incoraggiamento «È importante lavorare
sui punti forti a disposizione. E laddove è
necessario apportare una critica, questa
deve comunque stimolare in senso positivo.
Chi impara a valutare se stesso in modo corretto e crede nelle proprie capacità, guadagna automaticamente in autostima ed equilibrio», afferma con convinzione. Ma tutto
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ciò va allenato e vissuto in continuazione,
non solo all’occorrenza. Bisogna anche tener
conto del fatto che i giovani atleti si trovano
in più a dover affrontare le problematiche
connesse alla pubertà, all’adolescenza o le
questioni di formazione in generale. «Le
atlete e gli atleti dovrebbero avere piena fiducia nel loro allenatore. E nemmeno le persone del loro ambiente più prossimo devono
nutrire aspettative troppo elevate nei loro
confronti», sottolinea Paul Odermatt, ricco
di 20 anni di esperienza. Come allenatore
non bisogna parlare troppo, bensì dare sicurezza con la propria presenza – è quello che
serve a rafforzare la potenza mentale nei
momenti decisivi.

La psicologia dello sport per gli atleti
di punta
Un pomeriggio di fine aprile, alla giornalista è
data l’opportunità di assistere all’oramai consueto incontro tra allenatore e quattro giovani atleti di punta. Con routine agganciano
le sedie a rotelle sui tappeti scorrevoli per
l’allenamento e poi si parte: le ruote vengono
spinte e ruotate sempre più velocemente da
mani e braccia, a volte contemporaneamente,
a volte in alternanza. Paul Odermatt osserva
con calma e dopo un po’ di tempo incita il
quartetto a metterci maggior energia. Tra loro
si allena il 29enne Marcel Hug, atleta in carrozzella professionista e detentore di record
mondiali su diverse distanze. Rientrato vin-

Reportage
Intensivo scambio.
L’allenatore Paul Odermatt discute
insieme a Patricia Keller, campionessa
del mondo juniores.

cente da Boston, il suo prossimo obiettivo
sono i Campionati Mondiali di Doha (Qatar).
Senza interrompere la sua velocissima corsa
di allenamento, spiega: «Il fattore mentale è
un aspetto essenziale nello sport di punta.»
Implica l’analizzare la concorrenza prima
della gara, l’elaborazione successiva delle proprie prestazioni o il saper superare un insuc-

«La forza mentale ci
vuole sia nello sport
che nel lavoro.»
cesso. Dal canto suo, Patricia Keller, campionessa mondiale juniores di corsa su lunga
distanza, conferma: «Senza forza mentale
non funziona. Né nello sport, tanto meno nel
lavoro.» La 25enne lavora con un’occupazione
del 50 % nella vendita al dettaglio. Entrambi
sono paralizzati dalla nascita a causa di una
spina bifida (spina dorsale aperta). Entrambi

hanno iniziato all’età di 10 anni a fare sport
ed entrambi vengono seguiti ogni tanto da psicologi dello sport professionisti. Nel caso di
Patricia Keller per esempio da Romana Feldmann (vedasi intervista). Dice l’atleta: «Personalmente traggo molto beneficio dalle sedute
individuali, alle quali mi sottopongo una volta
al mese all’incirca. Mi aiutano a costruire e
migliorare la fiducia in me stessa, a impedire
l’insorgere del panico, a favorire la concentrazione prima di una gara e a resistere alla pressione proveniente dall’esterno.»
«A livello di élite, la forza mentale può decidere una competizione», asserisce Paul Odermatt. In questo gli dà ragione anche Claudio
Perret, scienziato dello sport e vice responsabile della Medicina dello sport Nottwil, oltre
che allenatore. All’interno del suo reparto,
sebbene l’attenzione ricada esplicitamente
sulla prestazione fisica e la salute, vi sarebbero sempre delle atlete o degli atleti che
esprimono problemi di tipo mentale. «In questi casi è assolutamente giusto far ricorso a
un aiuto professionale presso uno psicologo
dello sport», sottolinea Perret. Specialmente
in vista delle Olimpiadi raccomanda di sfruttare tutte le possibilità in questo senso.
Conoscere i propri sentimenti
Un incidente con gravi sequele o una paraplegia dovuta a malattia coinvolgono in primo
luogo la psiche e l’anima. Per questo motivo,
i pazienti e i loro familiari sono assistiti a Nottwil da un’équipe di psicologi che li aiutano a
elaborare l’evento traumatico. Andreas Hegi
lavora da quattro anni come psicologo specialista nel Centro svizzero per paraplegici e
spiega: «Il nostro supporto inizia già durante
la fase di terapia intensiva. Nel colloquio con
l’infortunato cerchiamo di appurare cosa è
successo e quale è al momento la sua preoccupazione maggiore. Poi ci accertiamo di come
sia il suo appetito, il sonno e il suo ambiente

Migliorare la performance. Molteplici fattori portano a buoni risultati.
Uno di questi è la forza mentale.
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prossimo. Quest’ultimo è un fattore di grande
importanza per l’elaborazione positiva dell’evento critico che ha travolto la sua vita.» E illustra che chi riesce a tematizzare apertamente
il suo lutto e ha già superato situazioni difficili, riesce a recuperare con maggior rapidità
la fiducia in se stesso. E quando è il momento
giusto per pensare alle attività sportive dopo
la prima riabilitazione? L’opinione dello psicologo è «il più presto possibile». «Abbiamo
costatato che i pazienti reagiscono molto
meglio a livello mentale, se si dedicano a uno
sport. Vi sono anche dei mielolesi che si entusiasmano per il movimento, che prima mostravano ben poco interesse per lo sport.» Il tiro
con l’arco si presta molto come nuovo approccio ed è molto apprezzato. «Tramite lo sport,

le persone in sedia a rotelle non ritrovano se
stesse solo a livello fisico, bensì hanno l’opportunità di allacciare contatti all’interno di
gruppi, fatto che rafforza il benessere in generale. Non raramente si indirizzano addirittura
verso lo sport da competizione.»
La fortuna di un ambiente intatto
Daniel Bachmann, persona in carrozzella, sa
per propria esperienza che cosa è in grado di
generare la forza mentale. Egli si è infortunato due volte gravemente ed è oggi tetraplegico completo. Un forte scontro durante una
partita di pallamano aveva costretto temporaneamente il giocatore di nazionale B in sedia a
rotelle nel 2001. Dopo cinque mesi di riabilitazione, aveva ripreso a camminare. Poi, nell’e-

Credere nei propri valori
Ciascuno di noi porta in sé la capacità di essere mentalmente forte. È utile
quindi riconoscere i propri valori e su questa base formulare desideri e obiettivi. Ciò che conta è vivere nel «qui e ora». Alcuni consigli in questo senso:
– Cercare di definire con precisione i punti – Introdurre passo per passo i relativi cambiaprincipali che sono causa di stress: eccesmenti. Se necessario con un supporto di
sive esigenze in termini di rendimento?
tipo professionale e con yoga o meditazione.
Insufficiente sollecitazione in termini di
– Pianificare delle ore settimanali per:
rendimento? Conflitti? Il proprio perfela famiglia, il/la partner, i figli, se stessi –
zionismo? Abbordare apertamente questi
per riflettere o anche solo per oziare – gli
temi in un colloquio con persone vicine o
amici e i colleghi oppure per intraprendere
facendo ricorso a un aiuto professionale.
qualcosa di nuovo o di inconsueto
– Riflettere sulle possibilità di miglioramento (almeno una volta l’anno)
in ambito privato: Situazione abitativa?
– Pensare fondamentalmente positivo.
Qualità del sonno? Alimentazione? Movimento? Contatti sociali?
Urs Thierstein, Partner e Direttore commerciale, CTS Group AG
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state del 2014, ha subìto un incidente in moto
così grave che il medico di soccorso aveva lì
per lì temuto per la sua sopravvivenza. Le
conseguenze sono state cinque settimane di
coma, l’irrigidimento del braccio destro e un
periodo di riabilitazione di un anno. Invece,
a fine luglio 2015 Daniel Bachmann lascerà la
sua stanza a Nottwil per ritornare dalla sua
famiglia. Ancora a Nottwil, riceve la giornalista con un cordiale sorriso e le porge la mano
sinistra da stringere per salutarsi. Dal suo viso
si legge la fortuna di essere sopravvissuto e di
avere un futuro davanti a sé. È questo forse il
risultato di un training mentale? Daniel Bachmann: «È il risultato di un sostegno mentale.
Sin dall’inizio mi sono sentito appoggiato al
cento percento dal mio ambiente più prossimo. La grande presenza di mia moglie e di
mia figlia quindicenne hanno contribuito
in misura determinante al fatto che non sia
cascato in un buco nero. Altrettanto importanti sono state le fantastiche cure ricevute
nel Centro svizzero per paraplegici. Qui lo
si avverte: la gente ama il proprio lavoro e ci
tiene al benessere dei pazienti, che vadano
avanti. Questo motiva immensamente. Ciò
nonostante, la vita in sedia a rotelle non è una

Romana Feldmann (34) lavora in proprio
come psicologa dello sport.
Offre coaching ad atlete e atleti praticanti
sport dilettantistico e agonistico, dalle
giovani leve fino agli atleti olimpionici
ed è membro della Swiss Association of
Sport Psychology.

«I rituali aiutano a combattere lo stress»
Perché la «Psicologia dello sport» è importante per gli atleti
professionisti?
La psicologia dello sport è un tassello irrinunciabile tra altri fattori decisivi come l’allenamento fisico, la tecnica, la tattica o l’alimentazione.
Quello che succede nella testa influenza il comportamento e quindi anche
la performance. Lavorarci su è quindi essenziale.

passeggiata. Molte cose non funzionano più come prima,
alcune sono dolorose e complicate. Perciò è importante dialogare apertamente con gli altri para e tetraplegici», spiega
il 40enne. In questo senso, i pranzi quotidiani con gli altri
pazienti in carrozzella e le conversazioni con vecchi ospiti
del Centro fanno «estremamente bene» alla psiche. La certezza che non vi siano temi tabù di nessun genere, ha un
effetto liberatorio e tranquillizzante. Daniel Bachmann è
stato doppiamente fortunato: può proseguire il suo lavoro
presso una ditta di spedizioni internazionali con un’occupazione a tempo parziale. E anche la sua casa monofamiliare è stata nel frattempo resa accessibile in sedia a
rotelle. «Comunque sia, il rompicapo mentale maggiore
sarà quello di riuscire a raccapezzarmi nella vita di tutti i
giorni. La vita in clinica assomiglia in un certo qual modo
a un paradiso», dichiara pensoso il tetraplegico. A maggior
ragione non vede l’ora di portare fuori a spasso, lui in carrozzella, i suoi due cani. «Anche loro sanno quanto io sia
loro grato del loro supporto.»
1. Lo psicologo. «Chi si dedica a uno sport
si sente meglio anche a livello mentale»,
assicura Andreas Hegi.
2. Lo sport. Il tiro con l’arco è uno
sport molto apprezzato dalle persone
in carrozzella.
3. L’ambiente prossimo. Infermieri e
familiari offrono un supporto essenziale.

In cosa consistono concretamente i metodi di allenamento?
Dipende dalle problematiche degli atleti. L’importante è che dapprima
si apprendano le tecniche di allenamento e che si faccia pratica a livello
individuale. Solo in un secondo tempo si tratterà di applicare quanto
appreso alle competizioni. Una regola è sempre valida: quando sei in gara,
non fare mai qualcosa di inconsueto! Le tecniche di base allenate includono il pensiero, la visualizzazione, la respirazione come pure lo stabilire obiettivi realistici e intermedi, il controllo della concentrazione o la
gestione della paura.
Il tipo di training è lo stesso, con o senza sedia a rotelle?
Fondamentalmente il training è uguale sia per gli atleti deambulanti che in
carrozzella. Naturalmente bisogna valutare se determinati esercizi sono
idonei al caso della persona in carrozzella. Come immediatamente prima
della gara si pongono delle domande quali: Qual è il luogo migliore per
l’attesa? O quanto tempo devo calcolare per andare in bagno?
Quali sono i maggiori fattori di stress mentali?
Più importante è la competizione, maggiore è lo stress. Utili sono pertanto i rituali, vale a dire seguire sempre le stesse procedure preliminari. Altri fattori che inducono uno stress mentale sono la mancanza di
tempo, una situazione finanziaria difficile, problemi nella vita privata o
carenza di autostima. Durante il training mentale, questi sono temi che
vanno assolutamente tematizzati.
Lei come si prepara mentalmente?
Io pratico il training psicologico non soltanto nello sport, ma anche nella
vita quotidiana in generale, con esercizi di rilassamento e presenza mentale. Quando tengo delle conferenze mi preparo come per una gara.
Mi allestisco un «conto alla rovescia», ossia stabilisco cosa faccio esattamente fino al via, ad esempio 2 ore prima, 1 ora prima, gli ultimi 30 minuti,
10 minuti, 2 minuti, 20 secondi … Ma la cosa più importante è sapere cosa
intendo ottenere. Questo mi dà chiarezza e sicurezza.
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SolidarietÀ

La solidarietà regge
Alla 22° Assemblea dei soci tenutasi a Nottwil, il Comitato direttivo dell’Unione
dei sostenitori (UdS) si è dichiarato soddisfatto dell’esercizio 2014. I ricavi da attività
di fundraising e le prestazioni di sostegno erogate ai mielolesi si sono attestati a
un livello elevato pressoché uguale a quello dell’anno precedente.
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hanno raggiunto un totale di 54 884, superando per la prima volta la soglia di 50 000.
Un risultato positivo è stato l’incremento del
27 % per le affiliazioni aziendali.
Il sostegno finanziario erogato alle persone para e tetraplegiche è ammontato a
17,6 milioni di franchi (anno precedente: CHF
18,7 mio.). Di questo importo, circa un quarto
è fluito per il sussidio sostenitori versato a
membri rimasti vittime di infortunio. 13,2
milioni di franchi sono stati attribuiti per il
finanziamento sotto forma di aiuto diretto
per modifiche di alloggi o veicoli oppure per
ausili quali sedie a rotelle e apparecchi per la
ventilazione meccanica. «Tutto questo è stato
possibile grazie a voi, care sostenitrici e cari
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l presidente dell’UdS Heinz Frei, in occasione dell’Assemblea ordinaria dei soci del
15 aprile 2015, ha presentato delle cifre stabili
per l’esercizio 2014: l’Unione dei sostenitori
(UdS) della Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) ha raggiunto, nell’anno considerato, ricavi da quote d’adesione dei sostenitori
e da donazioni per un totale di 70,4 milioni
di franchi, ovvero il 2 % in meno rispetto
all’anno precedente. Grazie a entrate supplementari provenienti da donazioni, eredità e
lasciti fluite direttamente alla FSP, la totalità
dei proventi da fundraising ha tuttavia mantenuto il livello dell’anno precedente. Mentre
le affiliazioni annuali hanno accusato un leggero calo, le affiliazioni permanenti (a vita)

2010 – 2014, cifre in milioni di CHF

80

Testo: Manuela Vonwil | Foto: Walter Eggenberger
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Evoluzione dei ricavi
da fundraising della Fondazione

Donazioni, eredità e lasciti
Quote d’adesione e associative

Invader per tutti i giorni
Individuale senza compromessi

La carrozzina Invader é per utenti attivi, altamente individualizzata con telaio fisso, saldata e adatta a tutte le
situazioni della vita quotidiana.
Se desiderate informazioni o volete contattare
uno specialista nelle vostre vicinanze,
chiamateci al seguente numero:
Otto Bock Suisse AG
Luzerner Kantonsspital 10
6000 Luzern 16
Tel. 041 455 61 71
www.ottobock.ch

Questo piccolo tesoro può fare qualcosa di veramente speciale!

Il delicato tocco di Olivia
La prima bambola interattiva
dell’artista Linda Murray

Stringe le Sue dita
quando tocca il palmo
della sua mano!

Questa bambola non è un giocattolo ma un
prestigioso oggetto da collezione per appassionati
collezionisti! Ogni bambola è un pezzo unico
e può differire leggermente dall’immagine qui
riprodotta.

Altezza originale:
ca. 55 cm.

Garanzia di resa valida 365 giorni

53709

✃

BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO
Termine di ordinazione: 27 luglio 2015
❒ Sì, ordino la bambola „Olivia“
Desidero ❒ fattura unica
❒ rate mensili
❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa

Stringe il Suo dito e fa sciogliere il Suo cuore
E’ uno dei moment più belli, quando un neonato per la prima volta stringe dolcemente nella
sua manina il Suo dito indice. Ora si può godere questo meraviglioso momento ogni volta che
vuole: con la bambola artistica “Il delicato tocco di Olivia” della rinomata artista Linda Murray.

Dall’espressione viva e molto realistica

Valida ﬁno:

Nome/Cognome

(MMAA)

Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.
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(+ Fr. 12.90 per Spedizione e Servizio)

Cap/Città
E-mail
Firma

La piccola “Olivia” è stata disegnata dall’amata artista Linda Murray in esclusiva per la The
Ashton-Drake Galleries, un marchio della Bradford Exchange. Grazie ad un meccanismo
nascosto la bambola stringe il Suo dito. Potrà sentire la delicata pelle della bambola, che grazie
al vinile RealTouch® appare incredibilmente naturale. I capelli sono applicati a mano e la
piccola La guarda con i suoi grandi occhioni. Occorrono 3 pile “AA” che non sono comprese
nella confezione.

Telefono

Spedire subito a: The Bradford Exchange, Ltd.
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar

Per ordinare online
no. di riferimento: 53709

www.bradford.ch
The Bradford Exchange, Ltd.

Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

SolidarietÀ

sostenitori. Con il vostro contributo di solidarietà fate da garante affinché le persone mielolese possano recuperare una migliore qualità
di vita», ha ringraziato Heinz Frei il pubblico
presente a nome dei para e tetraplegici. Con
altri 26,5 milioni di franchi, la FSP ha sostenuto i campi di prestazione Medicina (Centro svizzero per paraplegici), Integrazione e
assistenza a vita (Associazione svizzera dei
paraplegici) e Ricerca (Ricerca svizzera per
paraplegici).
L’Assemblea dei soci dell’UdS ha approvato il
conto annuale 2014 e ha confermato il mandato dei seguenti membri del Comitato direttivo per altri due anni: Barbara Moser Blanc
(Rheinfelden AG), Pius Segmüller (Lucerna),
Vreni Stöckli (Ibach SZ) e Stephan Zimmermann (Zurigo).
Costi più bassi grazie a opere edilizie
Il presidente della Fondazione Daniel Joggi
ritiene le tariffe stagnanti a fronte di costi in
aumento per prestazioni medico-terapeutiche essere la vera sfida che l’opera solidale
si trova a dover affrontare. «Sarà inevitabile
dover investire un volume maggiore di fondi
nel campo di prestazioni Medicina, ossia nella
gestione della clinica specialistica.» A maggior
ragione, rallegra il fatto che nell’anno considerato la FSP abbia potuto creare i presupposti
per assicurare il finanziamento del progetto
di rinnovo e ampliamento. Queste opere edilizie saranno impostate tenendo in considerazione le prestazioni altamente specializzate e
i processi organizzativi della clinica. «Ciò ci
consentirà di migliorare ancor più l’efficienza,
accorciando i percorsi di collegamento e sem-

plificando la collaborazione», così ha illustrato
Daniel Joggi le sue attese nei confronti del
progetto edilizio, i cui lavori verranno avviati
il prossimo 1° ottobre con il primo colpo di
vanga.
Invariate le quote d’adesione
Nonostante la necessità di fondi addizionali, il
Comitato direttivo ha rinunciato a postulare
un aumento delle quote d’adesione. I membri
dell’Unione dei sostenitori continueranno a
pagare CHF 45 per l’affiliazione come membro singolo o nucleo monoparentale con figli
propri e CHF 90 per l’affiliazione in qualità
di coniugi o famiglia. CHF 1000 costa un’affiliazione a vita tramite versamento unico. I
sostenitori che subiscono una para o tetraplegia conseguente a infortunio che implichi una
dipendenza dalla sedia a rotelle ricevono un
contributo di sostegno di CHF 200 000. Con
1,8 milioni di persone appartenenti a 1 060 089
nuclei domestici, la FSP rimane la seconda
maggior organizzazione non profit costituita
da membri in Svizzera. «Continuiamo a contare sulla solidarietà della popolazione svizzera», ha dichiarato Daniel Joggi.

Rapporto annuale 2014 ora disponibile
L’attività di tutte le società affiliate e organizzazioni partner della Fondazione
svizzera per paraplegici è documentata nel dettaglio nel Rapporto annuale e
nel Rapporto finanziario separato (quest’ultimo solo in lingua tedesca). Queste
pubblicazioni sono consultabili sul sito web www.paraplegie.ch oppure sotto forma cartacea da richiedere presso: Segreteria Fondazione svizzera per paraplegici,
6207 Nottwil, Tel. 041 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch.
La 23° Assemblea dei soci avrà luogo mercoledì 20 aprile 2016,
alle ore 18.00.

Ripartizione del ricavato della
Fondazione da quote d�adesione
e donazioni
Percentuale media 2010 – 2014

4%
21%

16%

17%

24%
10%

9%

Prestazioni di sostegno erogate
a paraplegici (21 %)
Contributi d’esercizio al campo
di prestazioni Medicina (17 %)
Contributi d’esercizio al campo
di prestazioni Integrazione e assistenza a vita (9 %)
Contributi d’esercizio al campo
di prestazioni Ricerca (10 %)
Depositi in conti per la raccolta
di fondi e investimenti proporzionali (24 %)
Spese per Servizio Sostenitori e
Fundraising (16 %)
Spese di amministrazione (4 %)
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Campionati mondiali per gli
«stambecchi» svizzeri
Dal 28 luglio al 2 agosto 2015, a Nottwil si disputeranno i
Campionati Mondiali UCI Paraciclismo su strada – un grande
evento con molte speranze di medaglie per la Svizzera.
L‘esigente percorso sulle colline di Nottwil presenta salite ripide
e discese rapide ed è ricco di curve. Condizioni ideali per il
team svizzero, che intende brillare davanti al pubblico di casa.
Testo: CO UCI CM paraciclismo 2015 | Foto: messe a disposizione

C

’è da aspettarsi che l’intera élite mondiale
si rechi a Nottwil, poiché a un anno dai
Giochi Paraplimpici di Rio de Janeiro le singole nazioni aspirano ad assicurarsi punti
importanti per la quotazione di partecipazione internazionale. La squadra nazionale
svizzera conta tra le favorite e agli ultimi campionati mondiali ha conquistato una medaglia d’oro, una d’argento e due di bronzo.
Atleti di punta come Sandra Graf, Jean-Marc
Berset, Roger Bolliger, Tobias Fankhauser,
Heinz Frei o Lukas Weber hanno di nuovo le
migliori prospettive e si stanno preparando
con molta intensità alle gare, esercitandosi
direttamente sui circuiti di Nottwil.
Anche l’allenatore nazionale René Savary
è convinto che le medaglie svizzere arriveranno: «I nostri atleti possiedono l’agilità
degli stambecchi. Dei percorsi con salite difficili e discese tecniche come qui a Nottwil favoriscono i nostri atleti tendenzialmente leggeri
di peso, mentre in gare su percorsi pianeggianti sono gli sportivi fisicamente più robusti ad essere avvantaggiati.» Nonostante le
gare vengano solitamente decise nelle salite,
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il comitato organizzativo spera in volate
finali nella Sport
Arena Nottwil, dove
avranno luogo gli
eventi per il pubblico.

Programma di gara
Mar 28.7. Giornata di training
Mer 29.7. Team Relay Handbike
e cerimonia d’apertura
Circuito del paese (2,8 km)

Orario di partenza
ore 18.45

Gio 30.7.

Corsa a cronometro, circuito breve (7,0 km)
Corsa a cronometro, circuito lungo (15,5 km)

ore 8.30
ore 13.30

Ven 31.7.

Corsa a cronometro, circuito breve (7,0 km)
Corsa a cronometro, circuito lungo (15,5 km)

ore 9.00
ore 14.00

Sab 1.8.

Corsa su strada, circuito breve (7,0 km)
Corsa su strada, circuito lungo (15,5 km)

ore 8.00 / 10.00
ore 13.00 / 15.00

Dom 2.8.

Corsa su strada, circuito breve (7,0 km)
Corsa su strada, circuito lungo (15,5 km)
Cerimonia di chiusura

ore 8.00 / 10.00
ore 13.00 / 15.00
ore 18.00

Sport, intrattenimento e il Consigliere
federale Ueli Maurer
I Campionati Mondiali UCI Paraciclismo
vogliono diventare una festa popolare oltre
che sportiva. L’atmosfera di festa sarà garantita con la grande serata di canzoni «Schlager», il 31 luglio, con la presenza di Francine
Jordi, Oesch’s die Dritten, Nik P. e Sacha Ruefer in veste di moderatore. Per Robert Arnold,
presidente del comitato organizzativo, questa notte di intrattenimento ci sta bene con i
mondiali: «Sia nello sport che nella musica si
tratta di emozioni da condividere in comune.»
La prevendita è in corso presso ticketcorner.
ch. I posti a sedere nella 1° categoria costano
CHF 67, nella 2° categoria CHF 49.
La giornata della Festa nazionale del 1° agosto inizierà con un brunch per tutti, aperto

al pubblico. Il ricco buffet con tante prelibatezze culinarie costa CHF 29. La sera si terrà
una messa ecumenica accompagnata da canto
jodel e il discorso celebrativo del Consigliere
federale e Ministro dello sport Ueli Maurer.
Salirà in scena anche Marco Kunz, il noto
cantautore di canzoni in dialetto svizzero
tedesco. La serata si concluderà con dei fuochi d’artificio sul lago di Sempach. Un posto
a sedere nel tendone della festa, inclusi un
piatto di maccheroni dell’alpigiano e torta,
costa CHF 25 (bambini di età tra i 6 e i 16 anni
pagano CHF 1.50 per anno di età; questo vale
anche per il brunch). Per riservare i biglietti
per il brunch e/o la cena, telefonare al numero
041 939 60 00.
Per maggiori informazioni consultare
il sito www.wm-paracycling2015.ch.

Annuncio
pubblicitario

CAMPIONATI MONDIALI UCI PARACICLISMO
STRADA 2015 A NOTTWIL
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DALLA PRASSI

«Respirare è vita»
Nello Swiss Weaning Centre del Centro svizzero per paraplegici (CSP), i pazienti con tetraplegia
alta apprendono a respirare di nuovo autonomamente. Lo svezzamento dall’apparecchio per
la ventilazione significa indipendenza e una migliore qualità della vita.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

A

nny Bétrisey sorride al primario Markus Béchir e all’esperta in terapia respiratoria Helene Lustenberger. Presto si congederà da loro. Con gratitudine guarda ancora
una volta l’apparecchio per la ventilazione.
Come un soffietto, la macchina utilizzata
durante la sua permanenza nello Swiss Weaning Centre a Nottwil ha riempito i suoi polmoni di ossigeno. Vi è stata connessa per oltre
un mese, dopo la sua caduta dal ciliegio nell’estate del 2014 che l’ha paralizzata dalle spalle
in giù. La donna vallesana 67enne, proveniente da Saint-Léonard, presso Sierre, è contenta di non dover più utilizzare la mascherina per la ventilazione. «Mi impediva di
deglutire e di parlare.»
Paura di soffocare
Grazie a un progressivo allenamento della
muscolatura, Anny Bétrisey è riuscita ad
essere indipendente dal macchinario; allo
stesso modo di molti altri pazienti tetraplegici
che hanno imparato a controllare la propria
respirazione per mezzo dei muscoli del collo,

della nuca e di quelli intercostali. «All’inizio
avevo la sensazione di soffocare senza l’ausilio
dell’apparecchio ventilatore», afferma Anny
Bétrisey. «Non essere in grado di respirare da
sola mi faceva terribilmente paura, l’apparecchio mi dava sicurezza.» L’équipe dello Swiss
Weaning Centre l’ha assistita durante l’intera
fase in cui ha ripreso gradualmente a respirare
autonomamente: dapprima in reparto intensivo, e più tardi in reparto di normale degenza,
dove è seguita la fase di svezzamento completo
dalla ventilazione meccanica.
Elaborazione di una competenza chiave
Per la prestazione medica di «weaning»
(= svezzamento), agli occhi di Markus Béchir
i fattori tempo e conoscenza sono determinanti: tempo per poter trattare il singolo
paziente per un periodo sufficientemente
lungo, e conoscenza approfondita da parte
del personale specializzato. «All’interno del
CSP siamo in grado di assicurare ambedue
gli aspetti, essendosi la nostra competenza
sviluppata e affinata attraverso decenni di

Swiss Weaning Centre a Nottwil
Lo Swiss Weaning Centre all’interno del Centro svizzero per paraplegici (CSP)
offre un’assistenza specializzata per lo svezzamento dalla ventilazione meccanica, il cosiddetto «weaning». A questo scopo ha elaborato un concetto di
ventilazione unico a livello nazionale e internazionale. Essendo questo programma applicabile anche ad altri gruppi di pazienti senza lesione midollare,
ma bisognosi di una ventilazione meccanica prolungata, lo Swiss Weaning
Centre mette il suo servizio specifico a disposizione del mercato medicosanitario svizzero. In questo modo contribuisce ad alleggerire i reparti intensivi di grosse cliniche o ospedali che mancano di uno specifico know how
in materia di weaning. Le prestazioni di weaning costituiscono un nuovo
campo di attività strategica in seno al CSP, come per esempio quello della
chirurgia del rachide o la chirurgia della mano tetraplegica.
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esperienza con pazienti affetti da tetraplegia
alta come Anny Bétrisey, per poi istituzionalizzarsi un anno fa in un proprio reparto
denominato Swiss Weaning Centre.»
Il processo centrale comprende il trattamento, l’assistenza, la consulenza e l’istruzione dei pazienti e del loro ambiente prossimo. «Il processo dura dalla fase acuta fino
all’assistenza postospedaliera. Noi offriamo
un’assistenza completa e integrale», spiega il
primario. Questa assistenza è resa possibile
da un’esperta équipe interdisciplinare composta da due dozzine di specialisti in materia,
con una presenza di 365 giorni l’anno.
Ritorno a una vita autonoma
Anche Anny Bétrisey ha imparato ad apprezzare il valore di questo know how durante
il periodo di un anno pressoché intero, trascorso nel CSP per la prima riabilitazione.
«Sono molto grata all’intera équipe attorno a
Markus Béchir. Ho avuto piena fiducia nella
tecnologia di cui dispone la clinica e nell’esperienza del personale addetto.» In effetti,
ciò che per molti esseri umani appare ovvio,
non lo è per nulla per un tetraplegico: respirare senza doverci pensare.
Anny Bétrisey afferma sollevata: «Respirare
è vita!» Ho raggiunto l’obiettivo di respirare
nuovamente da sola. Questo mi restituisce
una bella porzione di indipendenza.» Anny
Bétrisey fa rientro nella sua casa con giardino,
dove si erge tuttora il ciliegio. E con voce
sonora dichiara: «L’estate scorsa, nessuno
della nostra famiglia ha mangiato le ciliegie
del nostro albero – ma credo che questa volta
sarò addirittura io a gustamele di nuovo.»

Conquista. Anny Bétrisey non ha più bisogno di
indossare la mascherina, respira di nuovo senza
ventilazione meccanica. Il primario Markus Béchir e
l’esperta in terapia respiratoria Helene Lustenberger
del Respi Care Team l’hanno aiutata con successo
durante la fase di svezzamento.

Molti alberi
diventano
carta...
...la nostra
carta stampata,
un impegno
per l’ambiente!

www.poncioni.biz
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LE DONAZIONI SPECIALI

Spettacolo «accattivante» a fine benefico
Molte erano le cosiddette personalità prominenti di «cattivi»
che si sono recate il 28 febbraio al Fuederegg a Hoch-Ybrig
per la terza edizione della gara di sci per beneficenza di Adi,
Ivo e Philipp Laimbacher. Con l’aiuto di sponsor, benefattori,
partecipanti alla gara e la messa all’asta di uno sci da slalom
originale di Marcel Hirscher, è stata raggiunta una somma
record di complessivamente CHF 37 277.85. Di questi, CHF
10 000 sono stati devoluti al Centro svizzero per paraplegici
(CSP) di Nottwil. La motivazione per questa generosa donazione è data da una ragione molto personale. «Durante la
preparazione per l’Expo 02 della lotta svizzera (Schwingen)
mi sono procurato una lesione all’atlante, ossia alla prima
vertebra cervicale» rammenta Adi Laimbacher. È grazie alla
sua potente muscolatura cervicale se l’allora 22enne lottatore
non è diventato tetraplegico. Si era rivolto tra l’altro anche al
CSP per farsi visitare. La visita a Nottwil ha lasciato dei segni
indelebili su Adi Laimbacher. «Mi sono concretamente reso
conto cosa vuol dire essere integro. Allora mi sono giurato
che prima o poi mi sarei impegnato a favore delle persone
para e tetraplegiche di Nottwil.»

Testo e immagine alexandra kälin

Adi Laimbacher e i suoi fratelli Ivo e Philipp (da sin.) consegnano un assegno di
CHF 10 000 a Hans Peter Gmünder, direttore CSP.

Addio
Il 24 febbraio 2015, all’età di 91
anni e dopo aver vissuto una vita
ricca di avvenimenti, Lea è tornata
al suo Creatore. Lea Schatz-Gelzer
è diventata nel 1969 membro del
Consiglio cittadino (Weiterer Bürgerrat) della città di
Basilea e del Servizio di assistenza, dell’ente ospedaliero
del Bürgerspital, a cui apparteneva il Centro svizzero per
paraplegici di Basilea. Interessarsi dei tanti destini delle
persone para e tetraplegiche in Svizzera era diventata
una questione che le stava particolarmente a cuore.
Dopo la costituzione nel 1975 della Fondazione svizzera
per paraplegici ha contribuito in modo determinante per
24 lunghi anni in veste di consigliera della fondazione al
successo di quest’opera assistenziale. Con la sua lungimiranza e saggezza, il suo coraggio e la sua tenacia, Lea
Schatz-Gelzer ha lasciato la sua impronta anche su di noi.
Il suo instancabile impegno, la sua capacità di resistenza
e la sua fedeltà meritano grande stima e un grazie dal
profondo del cuore. Una meravigliosa compagna di viaggio ha raggiunto il suo traguardo. Nella nostra mente
manterremo con lei un legame per l’eternità.

Un’esperienza con eco
L’associazione femminile di pubblica utilità di Bülach è rimasta molto
colpita dall’esperienza della visita guidata del giugno 2014 nel Centro
svizzero per paraplegici e in tale occasione aveva portato con sé una
carrozzella da tennis da offrire come donazione. «La performance con
la sedia a rotelle donata che le ragazze ci hanno dimostrato l’estate
scorsa giocando a tennis, ci ha lasciati stupefatti» dice Beatrice Cornaz,
presidente dell’associazione. «È stata un’esperienza che ha lasciato il
segno.» E visto che a tennis si gioca in due, ecco allora che la primavera
scorsa, queste donne dinamiche hanno donato, senza alcuna esitazione,
CHF 5000 per l’acquisto di una seconda carrozzella sportiva.

Azione con gusto
per i lettori
L’azione per i lettori indetta in collaborazione con la Confiserie Al Porto a Tenero (TI) a favore della Fondazione svizzera
per paraplegici ha riscosso un grande successo. Grazie a questa
azione è stata ricavata la considerevole somma di CHF 12 000.
L’importo verrà utilizzato interamente per la riabilitazione e il
sostegno delle persone mielolese.

La sicurezza prima di tutto
L’assemblea generale 2015 del club motociclisti «Ulysses Club
Switzerland» ha deciso di donare CHF 500 alla Fondazione svizzera per paraplegici di Nottwil. I fan delle moto sanno bene che,
già solo a causa dell’esigua protezione d’urto, gli incidenti con
la moto possono essere spesso mortali. «La sicurezza deve avere
a livello personale sempre l’assoluta priorità», è questo l’appello
che il presidente del Club Wolfgang Thomasitz rivolge alle sue
colleghe e ai suoi colleghi motociclisti.

Guido A. Zäch, fondatore e presidente onorario,
Fondazione svizzera per paraplegici
Paraplegia, giugno 2015
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LETTERE ALLA FONDAZIONE

Regalare speranza e futuro
Uno dei motivi per cui non mi sono mai
arreso, è la vostra presenza e il vostro aiuto
costante. Talvolta è difficile concedere la propria fiducia, ma voi non mi avete mai abbandonato. Mi avete sempre sostenuto, dandomi
la possibilità di costruirmi una vita piena e
felice. Non finirò mai di ringraziarvi.
Serhat Celik, Pregassona TI
Mi dà una buona sensazione sapermi nelle
mani della vostra istituzione e dei vostri collaboratori. Siamo grati che ci sia qualcuno ad
aiutarci in questa situazione d’emergenza psichica e finanziaria. Vi auguriamo ogni bene e
tanta energia per continuare ancora a lungo
il vostro lavoro.
Maria e Ladislav Kasko, Bienne BE

Senza il vostro aiuto non ci saremmo riusciti.
Grazie alla nuova auto siamo in grado di spostarci con più facilità e io personalmente non
sono più costretta agli sforzi per i trasporti,
visto che possiamo caricare la carrozzella nel
retro. Dal fondo del cuore, siamo molto riconoscenti della vostra generosità nei nostri
confronti.
Famiglia Manigley, Collonges VS
La competente assistenza ricevuta nel CSP
mi ha permesso di recuperare la mia gioia
di vivere. È anche grazie al vostro sostegno
finanziario che ora guardo al futuro con speranza.
Walter Vogel, Oberdiessbach BE

Le mie condizioni di salute non mi avevano
permesso di ringraziarvi prima per aver preso
a carico i costi di cura non coperti. Se oggi sto
di nuovo bene, lo devo all’impegno instancabile del vostro personale specializzato. Tutti
loro, ciascuno a modo suo, mi hanno aiutato
a ritrovare il gusto per la vita.
Willy Rihner, Seon AG
La Fondazione svizzera per paraplegici mi
ha accordato un contributo per l’acquisto di
una handbike. Il vostro supporto mi infonde
fiducia e coraggio nel superare la malattia. Di
tutto cuore il mio augurio «che Dio vi benedica mille e mille volte» per il vostro generoso aiuto.
Alois Arnold, Unterschächen UR

I capi-cantiere edili si lasciano
sensibilizzare
Il Campus Sursee, un istituto per
la formazione e il perfezionamento per specialisti edili, prenota da tre anni i corsi di sensibilizzazione offerti dall’Associazione svizzera dei paraplegici.
Quest’anno per la prima volta
hanno preso parte al corso, oltre
agli apprendisti per la costruzione di strade di comunicazione,
anche i capi-cantiere in erba.

Durante i corsi di tre ore, tenuti
esclusivamente da persone in carrozzella, i partecipanti si sono
informati sulle lesioni midollari
e le rispettive conseguenze. Ai
partecipanti è stata data la possibilità di sedersi in sedia a rotelle
e di sperimentare personalmente
le barriere architettoniche e gli
ostacoli con cui vengono confrontate le persone in carrozzella.

Nuovo ambulatorio per le donne paraplegiche
Le 1100 donne paraplegiche presenti in Svizzera hanno difficilmente
accesso a consultazioni ginecologiche adeguate. Spesso mancano sia
le infrastrutture accessibili con la carrozzella, sia le sedie particolari per
la visita ginecologica. Per questo motivo, in collaborazione con l’Ospedale cantonale lucernese di Sursee, il Centro svizzero per paraplegici
ha messo a disposizione a partire dal mese di aprile un ambulatorio
ginecologico a Nottwil.
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Esemplare piazzola d’atterraggio
per elicotteri
Dal 20 aprile gli elicotteri di salvataggio atterrano in modo sicuro e
senza ostacoli sul tetto del Centro svizzero per paraplegici. Grazie
al sistema di segnalazione a colori valido a livello internazionale e una
stazione meteo d’avanguardia installata dalla Rega, il nuovo eliporto
è ritenuto esemplare su scala nazionale.
Qualche indicazione sul nuovo eliporto
– La costruzione in acciaio pesa all’incirca 40 tonnellate, la piattaforma
di atterraggio che vi poggia sopra aumenta il peso di ulteriori
20 tonnellate.
– L’area di atterraggio è di 15 x 15 metri.
– La piattaforma è sorvegliata da telecamere 24 ore su 24 e gli strumenti garantiscono buona visibilità anche per le operazioni notturne.
– Ai costi di realizzazione di circa CHF 2 milioni la Rega ha partecipato
in misura notevole.
– L’area di atterraggio rimane sempre libera da neve e ghiaccio grazie
al sistema di calore perduto proveniente dall’acqua calda della
clinica.

La mia giornata in carrozzella

«Vivo con i piedi per terra»
La 21enne Alexandra Helbling è paraplegica da quindici anni. Partecipare alle Paralimpiadi 2016
a Rio de Janeiro è la sua aspirazione. Ma fino ad allora, questa ragazza dal carattere allegro
ha ancora altri obiettivi da raggiungere. Attualmente si allena per i Campionati Mondiali Elite in
Qatar e si prepara per il suo diploma commerciale.

«

Registrato da: Rita Rüedi | Foto: Walter Eggenberger

Devo essere iperorganizzata. La sveglia suona alle sei e un quarto del mattino, un’ora dopo lascio la casa. La mia camera
è quasi sempre ordinata, a me piace l’ordine.
Solo oggi c’è stato un attimino di confusione,
perché ero indecisa su cosa mettermi. Apparentemente questa mattina non sono ancora
entrata nel ritmo giusto, come spesso accade
di lunedì mattina. Dopo essermi rilassata il
fine settimana, talvolta non mi viene facile
rientrare nella routine quotidiana.
Oggi, alla lezione di tedesco dovrò presentare
alla classe il libro «Hannibal Rising» di Thomas Harris. Ma per questo esame sono rilassata. Esattamente come per una gara in veste
di atleta in carrozzella – eccetto che in quel
caso, per rilassarmi prima della partenza, mi
metto a sbadigliare. Probabilmente sarò un
po’ più tesa quando dovrò dare gli esami per
il mio diploma di commercio, che avranno
luogo a giugno per due settimane di seguito.
Non la definirei paura, bensì un certo «timore
reverenziale». In quel periodo lo sport troverà poco spazio e so che il movimento mi
mancherà molto per riequilibrarmi.
Convivenza al femminile
Al mattino, il tempo per fare due chiacchiere con mia mamma lo trovo sempre. A
dire il vero, noi due – inclusa naturalmente
la nostra lady, la Golden Retriever di nome
Kisha – abbiamo solo un permesso di soggiorno settimanale nella Svizzera centrale.
È il programma alla Talents School Lucerna
a permettermi di far combaciare lo sport da
competizione e la scuola. Un grande ringra-
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ziamento lo devo a mia madre. Non è solo per
il suo instancabile supporto nella vita di tutti i
giorni e alle gare: è per questa vita armoniosa
a due che viviamo assieme. Non è una cosa
ovvia. Sono oltretutto molto orgogliosa di lei,
perché ha recentemente passato gli esami da
massaggiatrice.
I fine settimana li trascorriamo a casa da mio
padre nella Svizzera orientale. Mia sorella
Michaela ha assolto una formazione da attrice
di musical e vive a Francoforte. Quanto mi
manca! Anche lei è stata adottata dai nostri
genitori, entrambe siamo originarie dello Sri
Lanka. Avevo appena tre settimane quando
sono arrivata qui da loro. Ovviamente il
colore della mia pelle mi ricorda le mie radici,
ma mi sento assolutamente svizzera.
Uscire non è così importante
Le mie giornate sono piene e rigorose. L’allenamento quotidiano è indispensabile, è il culmine e la gioia di ogni singola giornata. Due
volte la settimana riesco addirittura ad assolvere due unità di allenamento nel Centro svizzero per paraplegici. Poi si aggiungono l’allenamento agli attrezzi e la fisioterapia. Certo,
ho anche un mucchio di compiti per la scuola
e quando è possibile li sbrigo tra le lezioni e
l’allenamento. Quando arrivo a casa, Kisha mi
aspetta davanti all’ascensore. Il più delle volte
raggiungo con la mia carrozzella direttamente il sofà e mi metto comoda. Dopo esser
stata per tanto tempo seduta, la mia schiena
ha bisogno di distendersi. Amo allo stesso
modo le serate tranquille a casa chiacchierando, guardando la TV o ascoltando musica,

come pure le passeggiate con Kisha lungo il
lago di Sempach. Che mi rimanga poco tempo
per uscire, non mi disturba.
Una scuola di vita che ti segna
Vivere in sedia a rotella è certamente una
scuola di vita del tutto speciale. Ho imparato
ad accettare molte cose o a non farci caso. Se
non era per la carrozzella, una volta mi prendevano in giro per il colore della mia pelle. Mi
è rimasto impresso nella memoria un esempio in particolare, quando a scuola abbiamo
trattato il tema della schiavitù. Una cosa che
ancora oggi mi fa male, è l’uso del termine
«handicappato». Non di rado questa parola
viene impiegata come un’imprecazione. Succede che lo si dica senza pensarci troppo: «sei
handicappato?». Lo senti ad esempio tra scolari, quando qualcuno non riesce a risolvere
subito un problema di matematica. Ma com’è
che non dà fastidio a nessuno? Cose così non
le capisco. Io comunque non mi sento handicappata, è soltanto che non sono in grado di
camminare.
Una vita normale e sport competitivo
Da anni lo sport è la mia passione. Mi piace
disputare le gare, e ancora di più quando
vinco. Vado fiera di quanto ho raggiunto e
impiegherò tutta la mia energia per affrontare le future competizioni. A dire il vero, mi
immagino un futuro che mi permetta di combinare lo sport agonistico con una vita «normale», ossia sport, professione e famiglia.
È quanto mi auguro.

»

Grandi obiettivi. Alexandra Helbling
studia diligentemente e si allena duramente,
per riuscire bene in tutto.

Alexandra Helbling
L’incidente d'auto è avvenuto nell'estate del
2000. Il suo midollo spinale ha subìto una lesione al livello delle vertebre toraciche 11/12. Da
allora, Alexandra Helbling dipende dall’uso della
carrozzella a causa di una paraplegia incompleta. Prima dell’incidente, la passione della bimba
di appena sette anni era il tennis. Cinque anni
dopo il tragico episodio, Alexandra Helbling
era già in pista con la sua carrozzella da corsa.
La simpatica e grintosa atleta fa oggi parte del
quadro nazionale ed elenca con orgoglio numerosi risultati in cima alla classifica. Per essere
in grado di far combaciare la scuola e lo sport,
la giovane proveniente dalla Svizzera orientale,
vive insieme a sua madre a Nottwil durante la
settimana, da dove si reca a Lucerna per frequentare la EFZ Talents School.

Finale

Problemi di circolazione!
Parten

za + Tr

Ha un
problema
circolatorio!

Martin Senn è un illustratore freelance.
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Per la tua salute, la tua forma ﬁsica e l’ambiente
Boxer funzionale SKINETIC® PERFORMANCE MID

GIACCA 6 IN 1 SÉRIE TITANIUM

Occhiali sportivi EXPLORER ClimaControl PRO

Tengono caldo in
inverno – Tengono
fresco in estate.

I nostri campioni di vendite CAS

Ottima visibilità in tutte
le attività outdoor e in qualsiasi condizione atmosferica.

I boxer hightech per LEI
e LUI

A prova di sci e alpinismo.
Massima funzionalità.
SOTTO CASCHI
100%
PFC

Il terremoto ha colpito gravemente
anche i nostri dipendenti e la nostra fabbrica.
Per questo motivo doniamo il 10%
dei ricavati delle nostre vendite di
questa edizione paraplegia a favore
dei nostri dipendenti nelle nostre
fabbriche a Kathmandu/Nepal.

PASSAMONTAGNA

SWISS
MADE

FREE

FRAME MATERIAL

12IN 1

4

invece di*

Boxer funzionale
a scelta invece di*
298.-

98.--

+ 10 zone di comfort
+ Tecnologia 3D
Hightech di lavorazione di maglia e ﬁbre
+ Sistema a camere
d’aria AirCUBE
(Skinfresh)
+ Senza cuciture
+ Vestibilità perfetta
+ Tenuta ottimale,
massima libertà di
movimento
+ favorisce / sostiene la
circolazione sanguigna
+ traspirante
+ antibatterico
+ a rapida asciugatura
+ 100% funzioni ﬁbra
permanenti
+ 100% senza
prodotti chimici
+ materiale simile al
cotone (91% poliammide, 8% elastan)
+ 2 anni di garanzia
totale

Perfetti per lo sport, il
tempo libero, in viaggio e in ufﬁcio

569.-

FAZOR® 5 IN 1 – Rasoio a testine con
5 funzioni + Tagliacapelli + Regolatore
barba + Tagliapeli orecchie e naso´+
Set di spazzolini da denti

Come un coltellino
svizzero.

6 IN 1

invece di*

698.-

PILE
300

GHETTE ANTINEVE

1 Giacca multifunzionale
da trekking/sci
2 Risvolto antivento
Made in Nepal
e neve
3 Pile interno
150g/L
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4 Pile interno
300g/L
5 Passamontagna
10colori / 9 taglie
6 Scaldacollo
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
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12 x Vision Options –
+ 100% protezione occhi
Con l’acquisto di 1
(UV400, UVA, UVB + UVC)
lente riceverete...
+ Estremamente leggeri
e ﬂessibili
+ Resistenti contro incrinature e urti
+ Resistenti contro
le sostanze chimiche,
CON
le variazioni di tempe(per un valore di 349.–)
ratura e i raggi UV
+ Anallergici
1 inserto ottico per lenti
+ incl. nel SET
correttive (max. +/- 2.5 dpt)
9 lenti / 6 colorazioni
e 2 montature per lenti cor(in 5 categorie)
rettive e non (max. +/- 6 dpt)
+ 8 colori della montatura
e 8 lenti in policarbonato
+ Supporto naso regolacon protezione
bile/bacchette regolabili
+ Fascia regolabile/
rimovibile
+ 2 fasce antisudore
+ Custodia rigida
+ Lenti Optional Premium:
• con trattamento
fotocromatico
www.careshop.ch
• Polarizzate

Zaino multiuso X-TRAIL HYDROLITE
TM

L’allrounder con serbatoio
dell’acqua completamente
isolato e integrato.

Per ulteriori donazioni a favore delle
vittime del sisma a Nepal si prega
di rivolgersi direttamente alle
organizazioni di aiuto umanitario
conosciute.

BRAINGAMES® –
Set da gioco in legno 25 IN 1

Train your Brain!
Per tutta la famiglia –
Basta digitale, utilizza
ofﬂine!

corrente ecologica dalla potenza dell‘acqua!

3 IN 1
1 Giacca multifunzionali da trekking/sci
2 Risvolto per neve
3 Micropile per i
pantaloni intern

+ 16 inserti spazzolino
+ necessaire da viaggio
+ stazione di carica
Powerpod

Con riserva di errori di stampa. Prezzi IVA inclusa. Spese
di spedizione escluse. Consegna ﬁno a esaurimento scorte. *Somma dei prezzi singoli. Le immagini intendono
solo presentare il prodotto. 2-5 anni di garanzia totale
sull’intero assortimento!
CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel
Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein
Ordinazioni: Online, per Telefono, Fax o Posta
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SID

149.-

Tagliapeli per orecchie e
naso perfetto per quando
si è fuori casa, in viaggio
e durante le escursioni!
+ 5 testine
+ Rasatura a umido e a
secco
+ Rasoio per la barba e
i capelli lunghi
+ Tagliapeli per orecchie
e naso
+ Spazzolino oscillante
a batteria
+ 3 colori – nero, antracite e bianco

www.careshop.ch
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298.-

PILE
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6 IN 1

PANTALONI
3 IN 1
SÉRIE TITANIUM

invece di*

198.-

100% Made in Nepal
100% Qualità design svizzero
100% PFC - free
100% Hydropower – Prodotto con

Il rasoio superveloce
con fantastici vantaggi

169.-
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Il 10% per
aiutare NEPAL

298.-

6 IN 1
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349.-

149.-

Membrana HIMATEX
Colonna d’acqua 20.000 mm
Traspirabilità 6.000 mvt

www.careshop.ch
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ORDINAZIONE
E CONSULENZA

129.-

+ Capacità: 27+5 litri
+ Robusto Diamond/
+ Serbatoio d’acqua
Dobby Ripstop
3L completamente + Ventilazione AirFlow™
isolato + Imbottitura Ergo
Foam™ per schiena
e ﬁanchi
+ Sistema di sospensione FlexPro™
a strappo
+ Catarifrangenti 3M
+ Protezione pioggia
+ Borsa per computer
+ Portafogli
www.careshop.ch + Cinque colori
1

2

3

4

69.-
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Articolo / Misura / Colore

+ 25 giochi
+ Cinquanta
varianti di gioco
+ 100%
divertimento
+ 11 giochi da
tavolo
+ 7 giochi di carte
+ 5 giochi di dadi
+ 100% vero legno
+ Mikado
+ Domino
+ Istruzioni di gioco

www.careshop.ch
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A che cosa può
servire ?

Scienzati di tutto il mondo
sono sempre più unanimi
nell‘affermare, come già fecero
gli esperti dell‘arte medica del
passato, che l‘aceto è un vero
elisir miracoloso per una vita
più lunga e sana.
Gli effetti benefici e preventivi
dell’aceto assunto giornalmente,
vengono oggi lodati da numerosi
rapporti scientifici.
Pensi: solo un unico cucchiaio di
aceto di mele contiene vitamine,
elementi essenziali, enzimi, aminoacidi, sostanze nutritive, pectina
e betacarotene.
In più di 70 studi scientifici è
stato dimostrato che il betacarotene riduce il rischio di cancro
e rafforza il sistema immunitario
del corpo. Inoltre è risaputo che la
pectina aiuta a controllare il colesterolo e riduce il rischio di malattie
circolatorie.
Di conseguenza l‘americana
Emily Tacker, ha raccolto nella
sua nuova opera „II grande libro
dell’aceto“ più di 300 ricette e rimedi naturali, che potrà preparare
personalmente e utilizzare per i
seguenti motivi :
 aiutare la digestione
 ridurre il colesterolo
 trattare pelli sensibili
 combattere l‘osteoporosi (per
il contenuto di calcio)
 calmare la tosse e curare il
raffreddore
 eliminare i germi negli alimenti
 migliorare le funzioni del cuore
e dell’ apparato circolatorio.
L’aceto possiede una grande forza pulente che potrà usare su tutte
le superfici, per ottenere il pulito
splendente desiderato in casa.
Allora approfitti di questa opportunità per scoprire i vantaggi
dell‘aceto, preparando e imparando a elaborare le 308 ricette e
rimedi naturali.
In seguito al Suo viaggio di esplorazione attraverso « II grande libro
dell’aceto » si potrà domandare
« Ma c’è qualcosa per cui l’aceto
non sia utile ? »

Il semplice vecchio bicarbonato di sodio
Una farmacia dentro una scatola ?

L

e nostre nonne avevano
sempre a portata di mano
una scatola di
bicarbonato di
sodio. Prodotto
dai mille usi, lo
consideravano sicuro e molto efficace. La preziosa
polvere bianca veniva utilizzata per lavare la frutta e la verdura e se ne prendeva una
dose in caso di difficoltà di digestione o bruciore di stomaco. Ideale per la pulizia della
cucina e del bagno, per disinfettare gli indumenti e gli oggetti dei neonati, se ne metteva
un
pochino
anche
nell’acqua della lavatrice come
anticalcare.
Questo è il motivo per il quale
Emily Thacker, autrice americana di numerose opere pratiche,
Le fa riscoprire un prodotto
straordinario ed ecologico al
100% con una raccolta che contiene più di 500 suggerimenti
e preparazioni tradizionali che
si sono avverati efficaci e validi.
Ricette facili che Le insegneranno
come mescolare bicarbonato di
sodio con altri ingredienti comuni quali: aceto, latte, miele,
farina, cenere, ecc. Il tutto
per dare sollievo, per
pulire e deodorare
la casa, la biancheria, la cucina, il
bagno, il garage,
gli animali domestici, ecc. Scoprirà come un po’ di bicarbonato
di sodio aggiunto ad una goccia

di questo e ad un cucchiaio di
quell ’ altro possa
• Assorbire i cattivi odori
• Rendere più bianchi i denti
• Lenire le scottature
• Eliminare l’alito cattivo
• Alleviare il bruciore di stomaco e facilitare la digestione
• Dare sollievo in caso di afta,
mal di gola, punture d’insetti
• Rimuovere la crosta lattea
• Sturare gli scarchi
• Pulire l’argenteria
• Prolungare la vita
dei fiori recisi
Scoprirà ricette
facili a base di
bicarbonato di sodio
e ingredienti comuni per:
• Pulire una pentola il cui fondo
si è bruciato
• Divertire i bambini costruendo un mini vulcano
• Allentare con facilità i nodi
troppo stretti
• Rimuovere le macchie di
ruggine
Imparerà che il bicarbonato di
sodio è puro, efficace e sicuro
per l‘ambiente. Per di più è naturale al 100%. E risparmerà pure!
Il libro „La Magia del Bicarbonato
di Sodio » La affascinera con più
di 500 modi per migliorare la vita
quotidiana in maniera semplice
ed economica. Scoprirà come:
• Rimuovere l’odore del fumo,
del sudore, della pipì, del
vomito
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• Allontanare gli insetti indesiderati
• Sbiancare la
biancheria
• Preparare
la pasta da
modellare
• Rimuovere gli insetti appiciatti alla carrozzeria
• Fare un bagno rilassante
• Regolare il pH della piscina o
della vasca idromassaggio
• Rimuovere le macchie di vino
• Eliminare le macchie dai mobili in legno
• Alleviare il prurito
• Trattare la micosi tra le dita
dei piedi (piede d ’ atleta)
• Eliminare sgradevoli brufoli
dal viso
• Preparare una bevanda rimineralizzante
Dopo aver letto quest’opera unica si chiedera Esiste qualcosa
per il quale il bicarbonato non
funziona?
Per ricevere la Sua copia del libro “La Magia del Bicarbonato
di Sodio“, compili il buono sottostante. Per ricevere il libro ancora più rapidamente, lo ordini per
telefono al 091 252 00 98 o per
fax al 022 552 09 42 o per email
service@bodybest.ch
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rapidamente riceverà
GRATUITAMENTE
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limitate.
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