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EDITORIALE

Care sostenitrici e cari sostenitori

D

a sempre l’attività ﬁsica ha un posto ﬁsso, e una grande importanza, nei programmi
di riabilitazione globale dei mielolesi. È anche per questo che nel 1980 nacque

l’Associazione svizzera dei paraplegici. La sua sezione «Sport svizzero in carrozzella» si
occupa di allestire e proporre una serie sempre aggiornata di offerte per lo sport d’élite
e per lo sport di massa. In questo suo compito è sostenuta dalla Fondazione svizzera per
paraplegici, che è anche sponsor principale di Swiss Paralympic e che mette a disposizione
a Nottwil le strutture e i servizi più moderni. Del Centro sportivo, riconosciuto dalla
Confederazione, fanno parte gli impianti all’aperto e al coperto destinati agli allenamenti
e alle gare. Tutti gli atleti hanno inoltre accesso ai servizi offerti dall’Istituto di medicina
sportiva di Nottwil-Lucerna, che dal 2007 si avvale del marchio di qualità «Swiss Olympic
Medical Center» e che dispone perﬁno di una camera d’alta quota.

L’organizzazione di competizioni per i titoli internazionali è uno dei molteplici impegni
del Gruppo Svizzero Paraplegici in favore dello sport. Il prossimo grande evento è il
Campionato europeo di rugby in carrozzella che inizierà a Nottwil il 2 ottobre e che vedrà
in lizza squadre provenienti da 12 Paesi: tutti si batteranno con grande coraggio, anche
con i duri contatti che il rugby, gioco rude, aggressivo e spettacolare, non risparmia neppure
ai giocatori in carrozzella, specialmente poi quando si tratta di conquistare i pochi posti
disponibili ai Paralympics 2012 di Londra.

Pur nutrendo giustamente l’ambizione di affermarsi, il senso più profondo dell’attività
sportiva non risiede però nell’aspirare alle massime prestazioni o nel raccogliere record e
medaglie. Per l’individuo, in primo piano vi è piuttosto la soddisfazione di raggiungere
gli obiettivi che si è autoimposto: ﬁtness, motivazione grazie ai progressi compiuti, acquisizione di energia vitale e di un maggior equilibrio interno, ma anche integrazione sociale.

Heinz Frei
Presidente dell’Unione dei sostenitori
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LEVO – Con la vita all’altezza dello sguardo.

Sul posto di lavoro,
a casa o nel tempo
libero: le carrozzine
LEVO offrono la massima
autonomia e, grazie alla
variazione continua
della posizione seduta
e verticale, per l’intera
giornata danno un
contributo notevole
alla salute.
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NEWS
Foto: Franziska Neuhaus

Il sogno di
volare
40 persone in carrozzella provenienti da ogni angolo del
mondo si sono incontrate già per la quarta volta all’aerodromo di Epagny FR per condividere la loro passione:
volare – nonostante l’andicap. I piloti arrivati dall’Australia, Nuova Zelanda, America, Canada, Sudafrica, Gran Bretagna, Belgio, Francia, Italia,
Germania, Svezia e Svizzera hanno colto l’occasione per scambiarsi le loro esperienze
e imparare a conoscere le particolari esigenze del volo in aree montagnose. Presidente onorario della manifestazione «Handiflight» è stato Brian Jones, che nel 1999 fu il
primo uomo, insieme a Bertrand Piccard, a circumnavigare la Terra con un pallone
aerostatico. E tra i circa 150 spettatori vi erano anche le candidate all’elezione di Miss
Handicap 2011.

Faccende di cuore
Nell’ambito dell‘11° Congresso eHealthCare.ch
(21/22 settembre), al CSP di Nottwil si terrà il
20 settembre, per la prima volta, una manifestazione pubblica. In questo contesto, la Clinica di
cardiologia dell’Ospedale universitario di Zurigo e
la Fondazione Svizzera di Cardiologia mostreranno come sia possibile evitare gli infarti cardiaci,
come vengono trattati oggi e come la vita rimanga,
dopo un intervento conclusosi positivamente,
degna di essere vissuta. L’evento ha luogo sotto il
patrocinio della Direzione sanitaria del Canton
Lucerna. Nello Swiss eHealth Village i visitatori
possono conoscere dal vivo come funzionano le
diverse stazioni in caso di un infarto cardiaco.
Esperti di livello internazionale terranno inoltre
conferenze e relazioni sul tema. Il programma
viene ripetuto: il primo inizia alle ore 10, il
secondo alle ore 14. L’ingresso è libero. Per
ulteriori informazioni: www.ehealthcare.ch.
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Più sicurezza
Sull’area del CSP di Nottwil sono da poco in
funzione una webcam e una stazione meteo.
Le nuove installazioni servono a garantire un
maggior livello di sicurezza nelle fasi di atterraggio e decollo degli elicotteri della REGA che
trasportano i mielolesi alla Clinica specialistica per
para e tetraplegici. Ulteriori, specifiche informazioni sulle condizioni in loco sono un utile aiuto
per i piloti. Nel prossimo futuro s’intenderebbe
impiegare anche sistemi di navigazione satellitare
per assicurare in ogni momento il trasporto degli
infortunati a Nottwil anche in condizioni di
cattivo tempo. Dopo test della REGA conclusisi
con successo, l’Ufficio federale dell’aviazione
civile (UFAC) ha autorizzato questa procedura di
atterraggio per l’Inselspital di Berna. Altri importanti centri di assistenza dovrebbero seguire a
breve.

Un letto di cura di
nuovo tipo
Lo svizzero Michael Sauter – già più volte premiato – ha sviluppato
un letto di cura che imita i movimenti compiuti durante il sonno da
una persona sana. Si evita così l’insorgenza di piaghe da decubito nei
pazienti – un problema che affligge soprattutto i mielolesi, oltre alle
persone anziane in generale. Al cambiamento automatico di posizione
provvedono uno speciale materasso e una struttura a doghe ﬂessibile,
che agevola notevolmente anche il lavoro del personale di cura. Alcuni
test del letto «intelligente» sono stati effettuati anche al Centro svizzero
per paraplegici di Nottwil. Grazie a degli investitori, l’impresa di Sauter
«compliant concept» potrà mettere in commercio a ﬁne 2011 il primo
prodotto. Anche in altri centri si continua a ricercare soluzioni per
migliorare il benessere dei mielolesi. Ricercatori tedeschi stanno
studiando come poter guidare in futuro le carrozzelle sfruttando la
muscolatura delle orecchie. La Clinica Helios di Zihlschlacht TG
partecipa al progetto internazionale «Artic» (Advanced Robotic
Therapy Integrated Centers). L’obiettivo è di mettere in contatto gli
istituti che nel mondo promuovono le tecnologie riabilitative gestite
da computer e ottimizzarne l’impiego clinico. In Giappone è stato
sviluppato uno scheletro robotizzato che dovrebbe aiutare i mielolesi
a camminare. E negli USA i ricercatori stimolano con impulsi elettrici
mirati il midollo spinale – una persona paralizzata dal collo in giù
è riuscita, dopo la stimolazione, a stare in piedi e a camminare per
pochi minuti.

Foto: André Gegg

Horner ha fatto centro!
Era già il migliore in Europa – ora
Philippe Horner può fregiarsi anche
del titolo di Campione del mondo: ai
CM per paraplegici di tiro con l’arco
svoltisi a Torino (Italia), è risultato insuperabile nella categoria «Compound».
Ha superato brillantemente la fase di
qualificazione e alla fine è risultato il
vincitore per 6:4 anche nel duello finale,
estremamente emozionante, con il
britannico John Stephen Stubbs.

Agenda 2011
2 – 4 settembre
Campionati svizzeri di tennis in carrozzella
Wohlen AG
5 – 12 settembre
Campionati mondiali di handbike
Roskilde (Danimarca)
6 – 18 settembre
Campionati europei di basket in carrozzella
Divisione A
Nazareth (Israele)
9 settembre
3° Swiss Handbike Day
CSP Nottwil
14 settembre
Lettura dello scrittore zurighese Urs Faes
Biblioteca GZI Nottwil
17 settembre
Festa centrale dell’Associazione svizzera
dei paraplegici
CSP Nottwil
20 – 22 settembre
Congresso eHealthcare
GZI Nottwil
25 settembre
Maratona internazionale in carrozzella
Berlino (Germania)
2 – 9 ottobre
Campionati europei di rugby in carrozzella
CSP Nottwil
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In particolare
Roger Getzmann è stato nominato
dall‘International Paralympic Committee (IPC)
«IPC Athletics STC Head of Competition».
In questa funzione, il responsabile dello
sport di competizione di Sport svizzero in
carrozzella (SSC/RSS) assumerà per quattro
anni la responsabilità tecnica degli atleti
disabili in occasione di tutte le competizioni
di particolare rilevanza di atletica leggera.
Hans Frei è il nuovo Presidente centrale
dell’organizzazione per disabili «Procap».
Il 56enne sangallese è costretto su una
carrozzella da 30 anni e oggi lavora come
giurista ad Altstätten SG. Frei sostituisce
Walter Kälin, che ha guidato l’associazione
per 23 anni.
Ernst Strähl è entrato a far parte del
Consiglio di fondazione di Swiss Paralympic.
Il precedente addetto alle attività sportive
degli ex Consiglieri federali Adolf Ogi e
Samuel Schmid ha sostituito Kannarath
Meystre.
Åke Björck è il nuovo coach della nazionale
svizzera di basket in carrozzella. Con l’ingaggio dell’esperto svedese, che ha già ottenuto
nella sua carriera professionale una lunga
serie di successi, ci si aspetta una preparazione
ottimale del team per i prossimi Campionati
europei Divisione A di settembre.
Markus Pfisterer, giurista e manager
sportivo in carrozzella è da alcuni mesi
amministratore di Swiss Cycling. Il 40enne
argoviese era lui stesso un ciclista d’élite
prima di restare paraplegico nel 1999 a
causa di un infortunio

Sport, svago e gioco per le persone
in carrozzella
Patricia Guerrin ha
partecipato alla prima
corsa d’orientamento in
carrozzella ad Amriswil.

Integrare invece di emarginare – le persone in
carrozzella possono, grazie alla realizzazione
di costruzioni senza barriere, partecipare ad un
maggior numero di eventi e frequentare più
agevolmente luoghi d’incontro. Per esempio,
quest’estate ad Amriswil TG si è tenuta la prima
corsa d’orientamento in carrozzella, una prima
assoluta in Svizzera. Durante il giro attraverso la
cittadina gli organizzatori hanno dovuto tenere
conto di alcune cose: le pendenze eccessive, le
strade sterrate e i percorsi attraverso i campi sono
quasi sempre impraticabili per le carrozzelle, e i
cordoli troppo alti dei marciapiedi costituiscono
un ostacolo.
Foto: Daniela Ebinger
Anche le compagnie di navigazione si sono
attrezzate. Il battello «Stadt Thun», dispone ora di
un lift grazie al quale le persone in carrozzella possono raggiungere il ponte superiore.
Il battello «Petersinsel» sul Lago di Bienne ha ora un montascale per raggiungere il
ponte principale e sul Lago dei Quattro Cantoni è disponibile un sistema d’informazioni per persone con disabilità fisiche. Si pensa anche ai più giovani: l’ex Consigliere
federale Samuel Schmid ha inaugurato a Unterwasser SG il primo parco giochi adatto
anche ai bambini disabili, che permette di accedere facilmente a tutte le attrezzature
– estremamente pratico per genitori con una carrozzina o nonni con difficoltà deambulatorie. E per consentire alle persone in carrozzella di immergersi in acqua nelle
calde giornate estive, l’organizzazione dei disabili «Procap» ha controllato e provato
300 bagni liberi in tutta la Svizzera. I risultati sono riportati sul sito www.goswim.ch.

Lavoro premiato
Una buona cura postospedaliera è estremamente importante per i mielolesi.
Solo se vengono tempestivamente identiﬁcati e risolti i problemi di salute, le
persone interessate possono conservare la miglior qualità di vita possibile.
Un team di specialisti, tra cui anche dei collaboratori del CSP di Nottwil, ha
ideato una speciale check-list. Contiene informazioni e suggerimenti su singoli aspetti ai quali va prestata una particolare attenzione durante i controlli
annuali. Regula Spreyermann, responsabile del progetto e medico specialista
di medicina interna al Rehab di Basilea, è stata insignita del premio LudwigGuttmann. Questo riconoscimento viene assegnato dalla «Società medica di
lingua tedesca di paraplegiologia» per lavori scientiﬁci che si sono distinti
per la loro eccellenza.
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Attacco. Cornel Sonderer (a sx.)
attacca il compagno di nazionale
Toni Schillig. Le carrozzelle da
rugby sono prodotte con tecnologie e materiali speciali e costano
oltre 10‘000 franchi.

Irruente, ma mite
Lavorava anima e corpo sui cantieri e amava le gite in moto - fino a quando un incidente
ha reso paraplegico Cornel Sonderer. Oggi sfoga la sua vitalità ed esuberanza giocando
come attaccante nella squadra di rugby e punta ai Campionati europei di Nottwil.
Testo: Christine Zwygart | Bilder: Walter Eggenberger e Astrid Zimmermann-Boog
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RITRATTO

Preparativi. Prima della partita
Cornel si benda le dita per proteggerle dai colpi, infila i polsini, i risvolti e
alla fine guanti da giardino.

I

l gioco richiede forza e capacità tattiche. Rudezza e irruenza. È veloce e quando i giocatori di rugby si avventano seduti nelle loro carrozzelle l’uno contro l’altro, risuonano forti i
rumori provocati dai cozzi. «Mi piace questo
gioco pesante, che mi permette di liberare l’orso che c’è in me», dice Cornel Sonderer. Gioca
come attaccante e si allena con la sua squadra
– i «Fighting Snakes» – due volte alla settimana nella palestra del Centro svizzero per para-

plegici (CSP) di Nottwil. Il segno distintivo del
42enne: un tatuaggio sulla parte superiore del
braccio destro, che raffigura una palla da rugby
in ﬁamme. «A essere precisi è una palla del
tipo utilizzato nella pallavolo, perché noi in
carrozzella non saremmo in grado di maneggiare sufficientemente bene “l’uovo” originale
del rugby», spiega il professionista. È lui che
leva le castagne dal fuoco per la sua squadra,
volando da una parte all’altra del campo, testa
piegata in avanti, palla in grembo, compie improvvise rotazioni di 180 gradi per trarre in
inganno gli avversari, continua a spostarsi velocemente, sempre alla ricerca del gol, circondato da un nugolo di avversari che cercano di
bloccarlo.
Il Club è composto per metà da giocatori che
militano nella squadra nazionale svizzera. Il
livello dei «serpenti combattenti» è molto
alto, racconta con orgoglio Cornel. Anche lui
gioca per la nazionale con il numero 11: «Un
bel numero, armonioso». Avranno modo molto presto di dimostrare tutto il loro valore davanti al grande pubblico: in ottobre a Nottwil
si terranno i Campionati europei. E l’obiettivo
degli svizzeri è chiaro: intendono conquistare
almeno il terzo posto e qualiﬁcarsi così per i
Paralympics 2012 di Londra.
Un feeling speciale con la palla e malinconia
Cornel Sonderer ricorda ancora molto bene i
suoi primi tentativi, nel 1999, di giocare a rugby in carrozzella durante la fase di riabilitazione. Non ne era particolarmente entusiasta:

«Ero molto più interessato alla carrozzella da
corsa. Per un appassionato motociclista come
me sarebbe stata più adatta.» La sua ﬁsioterapista, però, lo incoraggiava a praticare il rugby,
e la passione è scoppiata rapidamente: «Inizialmente avevo non pochi timori. Poi, improvvisamente, ho cominciato a divertirmi.»
Per molto tempo ha però evitato «scontri frontali» e i compagni di gioco, alcuni con paralisi
molto più alta della sua, lo superavano facilmente. «Ma ho imparato rapidamente.»
Nato a Winterthur e oggi residente ad Aadorf
TG, Cornel ha dimostrato di avere ﬁn da piccolo un feeling speciale con la palla. «A scuola ero
un appassionato giocatore di basket e di palla a
mano», racconta. E anche piuttosto monello.
Cornel truccava il suo motorino ﬁno a fargli
raggiungere una velocità di circa 90 km all’ora.
«Ho truccato qualsiasi cosa che avesse due ruote», dice con una risata maliziosa, che lascia
intuire il piacere con cui a quel tempo faceva
questo tipo di «lavoretti». Dopo l’apprendistato di muratore ha continuato a studiare: caposquadra, capo-muratore in cantieri edili o di
genio civile e in più l’esame di brillamento.

«Mi piace
il gioco
pesante»
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«La mia vita era appesa
a un ﬁlo»

Allenamento.
Sonderer è in eccellenti condizioni.
Una palla da rugby
in fiamme è tatuata
sulla parte superiore
del suo braccio.

12
12

«Ho salito parecchi gradini della scala della
carriera.» Ancora oggi, quando vede i giovani
che con il bel tempo lavorano nei cantieri a
«torso nudo», viene preso da un profondo
senso di nostalgia. «Quello sarebbe il mio
mondo.» Se il destino non avesse deciso diversamente.
Precedenza e vicini
Quel giorno di maggio del 1999, Cornel Sonderer completa anzitempo, come ogni altro giorno, i lavori sul cantiere. Ritorna a casa un po’
prima del solito, fa la doccia, s’inﬁla la sua
tenuta da motociclista e decide di far visita ad
un collega. «Sono uscito di casa alle diciotto e
venti e sono montato in sella alla mia moto.»
Racconta tutto come se fosse successo ieri. In
quel momento il suo vicino sta tagliando l’erba. «Normalmente mi fermavo con lui per
fare due chiacchiere. Quella volta no.» Passa
senza fermarsi anche davanti al negozio di
moto di un amico. «Normalmente facevo una
breve sosta per scambiare due parole. Quella
volta no.»
Poco dopo l’incidente. Ad un incrocio, un automobilista non rispetta la precedenza e lo investe da sinistra. «Solo 60 centimetri … e non
sarebbe successo niente!» Cornel viene catapultato in aria, ricade violentemente su un’altra auto e perde conoscenza.
Quando rinviene è sdraiato
sulla schiena e cerca di
rialzarsi – ma ogni
sforzo è inutile. «Ho
sollevato il busto e ho
visto la mia gamba
destra piegata a formare un angolo di 90 gradi
con il resto del corpo. Non
potevo più muovere nemmeno l’altra gamba.»

Al poliziotto accorso sul luogo dell’incidente
Cornel dice come prima cosa: «Voglio essere
portato a Nottwil.» Al poliziotto che cerca di
rassicurarlo risponde: «So che si può vivere
bene anche in carrozzella.» Le lesioni sono
gravi, come constateranno più tardi i medici:
frattura del collo del femore e di entrambi i
polsi, strappo dei processi spinosi della vertebra, dislocazione e frammentazione dell’intera
vertebra, diverse costole rotte, emorragie interne, problemi polmonari. La mia vita era appesa a un ﬁlo.» La Rega lo trasporta al CSP di
Nottwil.
Amore e sentimenti di odio
Per anni Cornel aveva partecipato a corse motociclistiche, sfrecciando sulla pista a 150 km
all’ora e anche cadendo – senza che mai fosse
capitato qualcosa di grave. «Quasi non ricordo
le mie prime settimane a Nottwil.» Viene messo in coma artiﬁciale e con la respirazione artiﬁciale. Poco a poco i medici lo riportano in vita.
«Ma ero completamente inerme, dovevo essere
nutrito, lavato e vestito.» Poco più tardi il suo
mondo crolla quando si rende deﬁnitivamente
conto che non avrebbe mai più potuto camminare. E la previsione di dover restare ancora per
mesi al CSP non migliora le cose. «Ho lasciato il
mio appartamento per far visita ad un amico – e
non vi ho mai più fatto ritorno.»
Un grande sostegno gli viene dalla sua compagna d’allora. Erano in procinto di sposarsi. La
festa era già stata organizzata, gli abiti di nozze
già acquistati, mancava solo l’acquisto degli
anelli. «La mia più grande paura era che la mia
ﬁdanzata non volesse più saperne di me.» Solo
un paio di mesi dopo la coppia festeggia l’unione con uno spumeggiante party. All’aperitivo
sono presenti oltre 100 ospiti. E nonostante
che il rapporto si sia nel frattempo rotto, Cornel dice: «Devo moltissimo a questa donna,
come del resto ai miei amici e alla mia famiglia.»

RITRATTO

Relax. Cornel a casa
sua ad Aadorf TG – con
i riconoscimenti che si
è guadagnato giocando
a rugby e mentre legge.

CE di rugby a Nottwil
I CE: dal 2 al 9 ottobre 2011 al Centro
svizzero per paraplegici di Nottwil. Gli
spettatori sono i benvenuti, l’ingresso
è libero.
Le squadre: la squadra svizzera è assistita
dal coach professionista canadese Benoit
Labrecque. Alla manifestazione partecipano
inoltre squadre provenienti da Svezia,
Belgio, Finlandia, Austria, Danimarca,
Olanda, Inghilterra, Polonia, Germania,
Irlanda e Francia. I britannici sono i favoriti.
Lo sport: il rugby in carrozzella si gioca
su un campo di basket, la cosiddetta «goal
area» è un rettangolo largo 8 metri e lungo
1.75 metri. I giocatori tentano di entrare
con la palla in questa area e di portare il
pallone oltre la linea di meta. Ogni squadra
impiega quattro giocatori in carrozzella,
che possono utilizzare solo limitatamente le braccia e/o le mani. Poiché il grado
d’invalidità può variare notevolmente, ogni
giocatore viene classificato con un punteggio che varia tra 0,5 e 3,5. Il punteggio
ottenuto sommando quelli dei giocatori
in campo non può superare gli otto punti.
Il tempo di gioco è di quattro volte otto
minuti.
Maggiori informazioni sotto:
www.wr2011.com

Oggi non si lamenta più del suo destino, anche
se il suo corpo è sempre lì a ricordarglielo.
«Non ho mai provato sentimenti di odio per
chi ha causato l’incidente.» Anche lui porta il
suo fardello e per lo meno le cause non sono
imputabili a droghe o alcol. Per elaborare le
conseguenze psicologiche di quanto successo
e chiudere deﬁnitivamente con il passato, un
anno dopo Cornel si è recato in carrozzella sul
luogo dell’incidente. «Era necessario, perché
anche oggi passo ogni giorno da quell’incrocio.» E non voleva provare «strane» sensazioni nel farlo.
Thriller e coppe
Oggi Cornel vive da solo ad Aadorf in un appartamento al pianterreno. Alla sua paraplegia si è
aggiunta una cosiddetta sindrome compartimentale: le vie ematiche e le vie nervose dell’avambraccio sinistro sono state compresse e la
muscolatura si è ritirata. «La mano ha così perso forza e posso usarla solo limitatamente.» Ora
Cornel lavora a mezza giornata come impiegato
in un ufficio d’ingegneria e di misurazioni dove
si occupa di calcoli e offerte. È rimasta la passione per lo sport; in inverno si muove con un monoskibob sulle piste innevate («così posso raggiungere luoghi altrimenti inaccessibili in
carrozzella – mi ridà un pezzo di libertà.») e in
estate, con la handbike percorre le strade della
regione («ho corso anche semi-maratone, ma

solo nella categoria ‹non classiﬁcati›.»). Per rilassarsi legge libri, soprattutto i thriller di John
Grisham o Dan Brown. E con la musica del gruppo rock Nightwish prende letteralmente il volo.
In uno scaffale subito a ﬁanco della porta d’ingresso, Cornel colleziona medaglie, coppe e altri
riconoscimenti che si è guadagnato giocando a
rugby. Ha partecipato a due CM e a quattro CE e
una sola volta si è procurato uno strappo al legamento esterno del pollice. Per coltivare questa
sua passione stanzia di tasca sua ogni anno circa
15‘000 franchi per l’acquisto di piccolo materiale, di nuovi pneumatici e per pagare le spese
di viaggio. Quasi tutto il tempo libero di cui dispone è dedicato al rugby, «quest’anno non ho
avuto molti ﬁne settimana liberi». Gli allenamenti con la nazionale, diretti dal coach canadese, sono duri: viene sviluppata la forma ﬁsica, si
provano e riprovano gli schemi di gioco, viene
affinata la tecnica di gestione della palla ed escogitate strategie di difesa. Gli svedesi e i ﬁnlandesi sono avversari particolarmente forti, altrettanto i polacchi e i francesi. «In Europa siamo il
numero 7, a livello internazionale il numero
12», spiega Sonderer. Secondo lui, gli svizzeri
miglioreranno la loro posizione di classiﬁca – e
per raggiungere questo obiettivo, il numero 11
della squadra nazionale sarebbe disposto a dare
tutto. E chi lo sa: forse presto nel suo scaffale
potrebbe fare bella mostra di sé una coppa dei
CE nuova ﬁammante.
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Superare
la meschinità
Le persone con un andicap devono e vogliono poter prendere parte alla vita sociale. Questo presuppone di dare loro
la possibilità di accedere liberamente agli spazi pubblici e
di disporre di adeguate attrezzature. Per raggiungere questi
obiettivi vi sono ancora in Svizzera diversi ostacoli da superare – anche nelle teste di chi si occupa professionalmente
di costruzioni.
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Altre prospettive. Le persone in carrozzella
(qui alla Swiss Miniatur, Melide) auspicano
maggiore attenzione per i dettagli, che permettono
loro una maggiore libertà di movimento e un
accesso senza impedimenti.
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Testo: Roland Spengler | Foto: Walter Eggenberger, Astrid Zimmermann-Boog

A

lbert Marti scuote la testa e borbotta: «Ma
come si fa ad avere un’idea del genere?». Il
40enne studioso di scienze politiche, costretto
a far uso della carrozzella, intende recarsi ad
una conferenza che si tiene a Lucerna in un
Hotel ristrutturato. Dopo una lunga ricerca ha
ﬁnalmente trovato un ingresso laterale dove è
disponibile un montascale, che può, però, essere messo in moto solo con una chiave speciale
– che a sua volta è riposta all’interno dell’ediﬁcio! Non può prenderla da solo, non può nemmeno chiamare qualcuno perché mancano le
indicazioni dove rivolgersi o un numero di telefono. Queste situazioni innervosiscono Marti.
«Rimango sempre sorpreso della completa
mancanza di attenzione per le esigenze più
semplici ed elementari. Ci si sforza, certo, ma
quando si tratta di tradurre in realtà le intenzioni, c’è spesso qualcosa che va storto», dice il
mieloleso.
Lacune nelle conoscenze degli specialisti
Rispetto al passato, oggi i gravi errori in materia
di «accessibilità» rappresentano più l’eccezione che la regola. Per contro, vi sono molti piccoli, fastidiosi problemi con cui i disabili devono
confrontarsi nella vita quotidiana (vedi anche
pagine 18/19). Difficoltà e complicazioni qui e là
hanno diverse, e in parte valide, cause. A volte,
però, la colpa è riconducibile a semplici disattenzioni, dovute spesso ad una serie di lacune
nelle conoscenze degli specialisti. Secondo uno
studio condotto nel 2004 nell’ambito del 45°
Progetto del Fondo nazionale svizzero, a quell’epoca quattro architetti su dieci non sapevano
che in Svizzera la legge prescrive che le costruzioni siano prive di barriere architettoniche.
Erano già in vigore allora da parecchio tempo
anche le relative ordinanze. Oltre a ciò, circa la
metà degli interpellati aveva stimato i relativi
costi in modo eccessivo. Nel frattempo la Legge
sulla parità di diritti dei disabili, introdotta proprio nel 2004, ha rimediato in una certa misura
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a queste mancanze dando maggiore attenzione
al problema. Ciononostante, abbattere o evitare
barriere e ostacoli per alcuni viene ancora inteso come un «fuoriprogramma facoltativo» e
non un vero e proprio compito.
Le Università sollecitate ad agire
La situazione dipende anche dal fatto che la tematica «Costruzioni senza ostacoli» non viene
trattata nei relativi centri di formazione alla
pari di altri argomenti e mancano cattedre speciﬁche. «Diversamente dai Paesi anglofoni,
dove viene promossa maggiormente la specializzazione, nell’area germanofona si privilegia
l’approccio integrale. In quest’ambito, le necessità e le richieste di accessibilità ai luoghi pubblici costituiscono uno dei tanti aspetti», dice
Fritz Schumacher, architetto cantonale di Basilea Città e professore incaricato all’ETH di Zurigo. Si rischia così che affluiscano meno conoscenze basate sui risultati della ricerca. Una
comprensione quanto più ampia possibile delle
più diverse esigenze consentirebbe tuttavia
di raggiungere l’obiettivo prima e più efficacemente di
quanto potrebbe essere conseguito considerando i vari problemi in modo tendenzialmente isolato. Schumacher
ritiene comunque che le Università in Svizzera saranno
sottoposte ad una crescente
pressione per migliorare la
formazione in questo settore:
«La generazione di architetti e
di pianiﬁcatori che subentrerà
disporrà certamente di una
maggiore comprensione per
soluzioni orientate al soddisfacimento delle speciﬁche
esigenze degli utenti, soprattutto per quanto riguarda le
costruzioni senza ostacoli.»

+
Posti riservati
(PostFinanceArena, Berna)

+

+

Una soluzione
ottimale di cassa
automatica (Stücki
Shopping, Basilea)

Servizio igienico
accessibile alle
carrozzelle
(Museo nazionale
svizzero, Zurigo)

–
Banchi
irraggiungibili
(PostFinanceArena, Berna)

–
Soglia della
porta insidiosa
(Museo nazionale
svizzero, Zurigo)

–
Porta del padiglione
eccessivamente
pesante (Fiera Olma,
San Gallo)

Nessuna sicurezza giuridica
In pratica, d’ostacolo può essere paradossalmente anche la legislazione stessa. La Confederazione ha da un lato formulato dei requisiti
minimi per le costruzioni adatte ai disabili.
Dall’altro lato, però, i Cantoni o anche i Comuni
sono liberi di «alzare l’asticella». Dove questo
avviene, sono vincolanti prescrizioni più severe. Non vi è tuttavia un’assoluta sicurezza giuridica perché la Costituzione federale e determinati regolamenti proteggono sia i diritti dei
disabili sia quelli di enti statali, p. es. i monumenti storici. Esemplari a questo proposito
sono i conﬂitti d’interesse nell’ambito dei progetti di costruzione che minacciano l’immagine
e il patrimonio di installazioni o ediﬁci storici.
Talvolta le controversie devono perﬁno essere
risolte da un tribunale. Si può, se mai, evitare
tutto questo con un dialogo avviato per tempo e
la disponibilità a scendere a compromessi.
La durata nel tempo è più conveniente
Per quanto riguarda i costi, i rapporti sono più
chiari. In singoli casi gli adattamenti posticipati richiedono notevoli spese aggiuntive.
Diversamente, i maggiori costi per le costruzioni adatte ai
disabili sono molto inferiori a
quanto comunemente si crede. Se l’accessibilità ad un ediﬁcio per tutti viene tenuta in
debito conto ﬁn dall’inizio della progettazione, ne risulta un
aumento medio solo dell’1,8
percento delle spese totali di
costruzione. E quanto più elevate sono le spese totali di costruzione, tanto meno incidono le misure per evitare la
presenza di barriere architettoniche. Nel caso di spese totali di costruzione di 5 milioni

di franchi, i maggiori costi si aggirano al massimo sullo 0,5 percento, nel caso di 15 milioni
sono perﬁno inferiori allo 0,15 percento del totale – tanto quanto di solito costa la pulizia della
costruzione.* Alla luce di queste cifre risulta evidente che la costruzione senza barriere e ostacoli, o per lo meno un concetto ﬂessibile, è chiaramente più conveniente e sostenibile. Tanto
più che le limitazioni dal punto di vista tecnicoestetico si rendono necessarie solo in casi molto
rari. Ricuperare l’occasione persa costa invece
molto caro!
Il cambiamento è iniziato
Rafforzare la consapevolezza del valore aggiunto generato dalle costruzioni senza barriere fa
parte dei compiti più importanti degli uffici
tecnici specializzati che operano in tutta la Svizzera. Per realizzare questo obiettivo puntano su
offerte di corsi, informazioni continue e sulla
nuova norma SIA 500 «Costruzioni senza ostacoli». Sul lato opposto aumentano nello stesso
tempo i segni di un cambiamento. Cresce così
continuamente la partecipazione al concorso
europeo per ottenere lo «Schindler Award»**.
Ultimamente, e per la prima volta, un team
svizzero della Fachhochschule für Architektur,
Holz und Bau, Burgdorf (BE) è arrivato in ﬁnale,
aggiudicandosi il primo premio. Il resto, stimano gli esperti, lo farà l’evoluzione demograﬁca.
Le persone che dipendono da una carrozzella a
causa di un infortunio o una malattia costituiscono oggi ancora un gruppo marginale. Dopodomani, però, con la crescita dell’aspettativa di
vita assumeranno una rilevanza economica
molto maggiore.
*Fonte: «Costruzioni adatte ai disabili – Problemi di esecuzione
nel processo di progettazione». Studio interdisciplinare. Progetto
parziale A: «Fattibilità tecnica e finanziaria». Progetto parziale B:
«Cause psichiche del mancato rispetto delle esigenze architettoniche delle persone disabili. Partecipanti: ETH Zurigo, Università di
Zurigo, Ufficio tecnico svizzero per le costruzioni adatte ai disabili.
** Progetti architettonici con punto principale «Accesso per
tutti».

Partecipazione totale.
Costruire seguendo il concetto
«Accesso per tutti» facilita
l’integrazione dei disabili.
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Quanto più
nuovo, tanto
meglio
Anno e metodo di costruzione
sono fattori che giocano un ruolo
di particolare importanza per
quanto riguarda l’accessibilità
dei disabili agli ediﬁci pubblici e
le relative installazioni*
adeguate alle loro speciﬁche
esigenze. Questa consapevolezza
è il risultato di veriﬁche a
campione effettuate in cinque
diverse strutture. Il Centro
commerciale «Stücki» di Basilea,
aperto nel 2009, ha ricevuto il
miglior voto, mentre il Museo
nazionale di Zurigo, ultimato più
di 100 anni fa, presenta il
maggior numero di punti deboli.
Sorprendente inoltre la scarsa
offerta di informazioni sulle
pagine Internet del gestore e –
in singoli casi – le lacune nella
segnaletica. Tranne poche
eccezioni, sono risultati
sufficienti: numero di parcheggi,
scritte, numero di servizi
igienici, numero/dotazione degli
ascensori, numero di mezzi
ausiliari, accesso alle casse,
Bancomat e l’uso degli stessi.
*Avvertenza: le strutture riportate
qui a lato sono state veriﬁcate in base
alle esigenze di persone con andicap
ﬁsici, che necessitano di una
carrozzella. Stato: gennaio 2011.
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Stücki Shopping,
Basilea

Swiss Miniatur,
Melide

Centro commerciale, aperto
nel 2009

Museo/parco all‘aperto,
aperto nel 1959

+

+

Percorribile tutto in carrozzella, facile accesso al parcheggio
e ai negozi. Spazi generosi
(percorsi per raggiungere i
negozi e negli stessi esercizi).
Servizi igienici e ascensori
moderni. Porte molto larghe,
molte delle quali si aprono e si
chiudono automaticamente.
Segnaletica completa, anche
mediante pittogrammi. Sedie
singole al ristorante con servizio
al tavolo. Fermate del tram,
dell’autobus e area di parcheggio
(con posti riservati) a breve
distanza. Casse del parcheggio e
Bancomat realizzati in modo
eccellente; casse separate alla
Migros.

– Servizi igienici senza pulsante d’allarme, ganci del
guardaroba montati troppo in
alto. Carrelli della spesa piuttosto massicci e pesanti (non
adatti alle persone in carrozzella). Banchi per spuntini in
alcuni casi troppo alti. Nessuna
informazione speciﬁca sulla
homepage.

Percorribile tutto in carrozzella (a livello del suolo), facile
accesso. Entrata/uscita separate.
Sedie singole nel ristorante.
Stazione, imbarcadero e parcheggio (gratuito, posti riservati) a
breve distanza. Entrata gratuita
per la persona in carrozzella e per
la persona d’accompagnamento.

– Un solo servizio igienico su
tutta l’area, entrata con percorso
con troppi angoli, porte difficili
da aprire, nessun specchio,
nessun pulsante d’allarme.
Vialetti in parte allo stato grezzo,
accidentati, alcuni tratti con
salite piuttosto ripide (ponticelli).
Al ristorante, banchi alti. Poche
informazioni speciﬁche sulla
homepage.

Fiera Olma,
San Gallo

Centro multiuso, aperto nel
1970, più volte ampliato

+ Percorribile tutta in carrozzella, facile accesso. Ampie vie di
scorrimento sia all’interno che
all’esterno dei padiglioni. Servizi
igienici e ascensori moderni.
Tutti i ristoranti con servizio al
tavolo e sedie singole. Fermata
dell’autobus e area di parcheggio
(posti riservati) a breve distanza.
Entrata a prezzi ridotti per le
persone in carrozzella, entrata
gratuita per la persona d’accompagnamento.
– In alcuni punti dell’area
presenza di rampe piuttosto
ripide, risp. salite o discese,
porte pesanti che non si aprono
automaticamente. Stand di
ristorazione con banchi alti,
numerosi stand di vendita non
accessibili (pedane troppo alte).
Informazioni speciﬁche sulla
homepage sparse/nascoste e
insufficienti.

Da professionista a professionista
Il libro «Hindernisfreies Bauen» (Costruire senza
barriere) contiene un’interessante quantità
d’informazioni e suggerimenti per professionisti.
Editrice: Fondazione svizzera per paraplegici.
Prezzo: CHF 50.–. Disponibile in tedesco e francese.
Acquisto online: www.paraplegie/schweizer
paraplegiker-stiftung/parashop/bücher.
Ulteriori informazioni:
www.paraplegie.ch
www.spv.ch

ROLLSTÜHLE

PostFinance-Arena,
Berna

Museo nazionale
svizzero, Zurigo

MZH/Stadio del ghiaccio,
aperto nel 1967, ristrutturato
nel 2007–2009

Impianto museale, aperto
nel 1898, risanamento parziale
nel 2009

+ Percorribile tutto in carrozzella, facile accesso. Entrata e
uscita separate. Servizi igienici
e ascensori moderni. Tutti i
ristoranti con servizio al tavolo e
sedie singole. 54 posti riservati
nel settore spettatori (al piano
terra), la maggior parte dei quali
in una ﬁla. Fermate del tram,
dell’autobus e della S-Bahn e
l’area di parcheggio (posti
riservati) a breve distanza. Per
gli incontri dell’SC Berna:
entrata a prezzo ridotto per le
persone in carrozzella, entrata
gratuita per la persona d’accompagnamento.
–

Servizi igienici senza
pulsante d’allarme, porte in
parte pesanti da aprire. Bar con
banchi alti. Singoli posti nel
settore spettatori non molto
favorevoli. Accesso ai piani
superiori solo col montacarichi
e accompagnati. Nessuna informazione speciﬁca sulla homepage dell’SC Berna. Indicazione
carente (nascosta) sulla homepage di postﬁnancearena.

+ Percorribile tutto in carrozzella su tutti i piani (ad eccezione della Waffenturm). Ampi
spazi e locali. Servizi igienici e
ascensori moderni. Ristorante
self-service con sedie singole.
Stazione e fermata del tram a
breve distanza. Parcheggio
gratuito nel cortile interno
(solo previo annuncio). Entrata
gratuita per la persona d’accompagnamento.
– Visita guidata carente,
scritte/segnaletica mancano in
molti punti. Accesso in parte
molto complicato (deviazioni,
necessario l’aiuto) o impossibile
(rampe mobili inadatte). Servizi
igienici senza pulsante d’allarme. Singoli oggetti esposti sono
quasi impossibili da vedere
perché posti troppo in alto.
Nessun parcheggio riservato.
Nessuna speciﬁca informazione
sulla homepage.

«L’accesso per tutti è fattibile»

F

elix Schärer è architetto FH. Dal 1995 dirige il Centro per costruire
senza barriere (CCB) di Muhen AG. Questo servizio specialistico riconosciuto dalla Confederazione dispone di otto collaboratori e fa parte
dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP).
Quanti progetti di costruzione elabora annualmente il CCB?
Annualmente mettiamo in cantiere circa 250 nuovi progetti. Per il 50%
ca. dei progetti forniamo una copertura completa: consulenza gratuita,
pianiﬁcazione e direzione lavori a carico del committente. Più dei quattro quinti dei lavori riguardano ristrutturazioni, il resto nuove costruzioni. Si tratta principalmente di spazi abitativi; posti di lavoro e strutture pubbliche rappresentano una piccola parte (15%).
Per i mielolesi vigono requisiti speciali?
Per loro, tre fattori hanno un’assoluta importanza: nessun gradino,
larghezze adeguate delle zone di passaggio, superﬁci sufficientemente
ampie per consentire una facile movimentazione della carrozzella. Il
grado d’invalidità, le esigenze personali e la realizzazione entro termini
ragionevoli sono altri importanti criteri.
Quali specialisti esterni vengono consultati?
Partner costanti sono specialisti (ergoterapia, assistenza sociale) di tutte
le più importanti cliniche di riabilitazione della Svizzera, uffici di consulenza per i mezzi ausiliari, organizzazioni di disabili ed enti garanti.
Siamo inoltre regolarmente in contatto con altre persone coinvolte.
Dove incontrate più frequentemente i maggiori problemi?
Spesso è molto difficile trovare soluzioni per il ﬁnanziamento di persone
disabili in età AVS. Manca inoltre in molti progetti edili la ﬂessibilità necessaria per poter eseguire successivamente, in modo rapido e semplice,
degli adattamenti. Se si riesce, però, a preservare l’autonomia delle persone colpite, evitando così il loro ricovero in una struttura di cura, si può
già concludere che il gioco vale la candela. «L’accesso per tutti» è fattibile
e dovrebbe essere una cosa scontata come lo è la protezione antincendio!
Su che livelli sono i costi? E chi li paga?
I costi per gli adattamenti di spazi abitativi variano sensibilmente. La
banda di oscillazione per oggetto va da importi a quattro cifre ﬁno a importi a sei cifre. Il ﬁnanziamento viene valutato caso per caso e sostenuto
dalle assicurazioni (AI e altre), da contributi stanziati da organizzazioni
di disabili, da mezzi propri e anche da organizzazioni garanti miste.
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«Dobbiamo assolvere
il mandato di risparmio»
L’assicurazione invalidità (AI) naviga in cattive acque. Entro il 2025 devono essere estinti
debiti per 15 miliardi di franchi. Diverse misure di risparmio sono già state introdotte,
altre si aggiungeranno nell’ambito della 6a revisione dell’AI (pacchetto 6b). Sono in parte
già state previste forti resistenze anche da parte di organizzazioni di disabili. Yves Rossier,
Direttore dell’UFAS, illustra come prefigura la soluzione di un problema complesso.
Intervista: Roland Spengler | Foto: Yoshiko Kusano

L

‘AI ha enormi problemi finanziari.
A quali cause sono riconducibili?
Sono principalmente due i motivi, direttamente collegati, alla radice dell’andamento sfavorevole. Innanzitutto negli anni passati il concetto
salute è stato via via sempre più ampliato. Oltre
a fattori puramente ﬁsici, anche fattori psichici
e sociali sono stati vieppiù coinvolti nella valu-

Un mandato difficile.
Yves Rossier, Direttore
dell’UFAS, deve riportare
economicamente in pareggio
l’assicurazione invalidità.
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tazione del benessere complessivo. A seguito di
tutto ciò sono emersi numerosi nuovi quadri
clinici. Si tratta prevalentemente di compromissioni o disturbi di natura psichica. Le persone colpite da questi problemi hanno potuto
chiedere e ricevere, senza grossi problemi, una
rendita AI. Parallelamente si è sviluppata una
tendenza a risolvere possibilmente molti pro-

blemi del mondo del lavoro a spese dell’AI. Negli anni ’90 è iniziata in questo senso una vera
spinta, implementata da un atteggiamento diffuso in tutto il mondo, affinché lo Stato fosse
sempre e ovunque presente per i cittadini.
Perché si è stati così a lungo a guardare e
non si è impedito prima la crescita dei costi?

INTERVISTA
Priorità. La reintegrazione nel
mondo del lavoro di beneficiari
di rendite AI è uno dei desideri
più importanti di questa
assicurazione.

pliando quantitativamente il pacchetto di prestazioni, prima o poi sarebbero insorti grossi
problemi. Ma per molto tempo non si è fatto
nulla per impedirlo – ﬁno a quando la tensione
provocata dall’enorme pressione accumulata ha
raggiunto il limite.

Dire di Sì è sempre più facile che dire di No. Soprattutto quando anche i propri interessi ne
traggono qualche beneﬁcio. In questo caso è stato così. Datori di lavoro, istituzioni sociali, medici, avvocati, psicologi e altri gruppi professionali, così come l’economia in generale, hanno
beneﬁciato a lungo di una stesura più che generosa delle disposizioni AI. Era chiaro che am-

Ora ci attende una sorta di cura radicale.
Da quali provvedimenti si aspetta i maggiori effetti?
Siamo solo all’inizio di un lungo processo. È in
gioco il destino dell’assicurazione invalidità.
Per assicurare la sua continuità è necessario ridurre gradualmente le uscite come tali e ottenere risparmi effettivi. Di proposte per farlo ce ne
sono a bizzeffe e in parte già operative. Per altre,
quali l’introduzione di un nuovo sistema di
rendita nell’ambito della 6a revisione dell’AI
(pacchetto 6b), non sono state ancora prese decisioni deﬁnitive. Siamo consapevoli che singolarmente le misure gravano non solo sui beneﬁciari AI ma anche sui settori economici
coinvolti. Un determinato potenziale esiste
p.es. nel campo dei mezzi ausiliari. La priorità
tuttavia, a causa della sua durata nel tempo, viene data alla reintegrazione nel mondo del lavoro dei beneﬁciari AI. Ci siamo posti l’obiettivo

Dati personali
Dal febbraio 2004 Yves Rossier (51) è Direttore dell’Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS) nell’ambito del Dipartimento federale dell’interno (DFI), e in questa funzione è anche responsabile
dell’assicurazione invalidità. L’UFAS occupa circa 300 persone. Yves
Rossier è cresciuto a Basilea e successivamente a Friburgo, dove ha
portato a termine gli studi di diritto. Altre tappe della sua formazione
sono state l’Europa College a Brügge (Belgio) e l’Università McGill a
Montréal (Canada). Nel 1990, lo svizzero francese è entrato a far parte
dell’Amministrazione federale. La sua carriera, prima di arrivare nella
posizione che occupa ora, l’ha condotto a svolgere diverse attività e
ricoprire varie funzioni in più dipartimenti. Dal 2000 al 2004 è stato
Direttore della Segreteria della Commissione federale delle case da
gioco. Yves Rossier abita con sua moglie e cinque figli a Friburgo.

di ricondurre, entro 6 anni, circa 17’000 persone completamente o parzialmente nel mondo
del lavoro.
Si tratta di un traguardo ambizioso. L’economia dà il suo aiuto nella misura auspicata?
Oggi i datori di lavoro hanno una maggiore consapevolezza delle ricadute negative causate dal
ribaltamento dei dipendenti sulle spalle dell’AI.
Hanno compreso che l’invalidità è molto costosa e che alla ﬁne può danneggiare sensibilmente
anche l’impresa. Tuttavia nel reinserimento di
persone che già beneﬁciano di una rendita AI ci
si scontra sempre con forti perplessità da parte
dell’economia. Noi cerchiamo di porvi rimedio
con incentivi speciﬁci (p.es. esercizio di un
lavoro a titolo di prova limitato, assunzione dei
rischi ﬁnanziari da parte dello Stato) e altre misure d’accompagnamento. E ﬁnora tutto questo
ha funzionato bene se si considera che nel 2010
circa 2’000 beneﬁciari AI sono stati reintegrati
nel processo lavorativo – e questo ancora prima
che fossero a disposizione i nuovi strumenti
ﬁnalizzati al reinserimento, già approvati con
la revisione dell’AI (pacchetto 6a).
Quale importanza riveste per il risanamento
dell’AI il nuovo sistema di rendite previsto
nel progetto per la 6a revisione dell’AI (pacchetto 6b)?
Il passaggio ad un sistema progressivo riveste
un ruolo importante per il futuro. Oggi l’AI prevede scaglionamenti «tirati per i capelli».
Come si può giustiﬁcare che qualcuno con un
grado d’invalidità del 71% percepisca una rendita intera mentre un altro, con un grado del 69%
percepisca solo tre quarti della rendita? Riceviamo spesso telefonate di beneﬁciari AI che chiedono quanto possono lavorare senza che venga
decurtata la loro rendita. Un sistema progressivo è indubbiamente migliore: chi lavora di
più riceve più salario e perciò meno rendita – e
viceversa. Purtroppo non possiamo permetter-
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Spostarsi liberamente?

Ausili per la deambulazione
e la riabilitazione per una
maggiore mobilità.

Montascale
Montascale a poltroncina
Piattaforma elevatrice
Ascensori

Saremo lieti di consigliarvi!
Orthotec AG | Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 56 10 | F +41 41 939 56 40
info@orthotec.ch | www.orthotec.ch

Mobilità e libertà
per tutti ...
Mobilità per tutti

Ulteriori informazioni sul sito:

www.hoegglift.ch

Fiat Qubo «SWITCH» offre
la possibilità all’utente in
carrozzella di arrivare
direttamente al posto guida
o passegero e di ﬁssare la
carrozzella. Questa è autonomia!
HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefono 071 987 66 80

Laubisrütistrasse 74 • CH-8712 Stäfa
Tel. +41 (0)44 928 30 10 • Fax +41 (0)44 928 30 19
www.haueter.ch • mail@haueter.ch

ROUNDTABLE Cup
LUGANO No.40

The new race for

HANDBIKERS
on Lugano lakeshore, Switzerland

24th SEPTEMBER 2011

for info e registration: www.stralugano.ch

INTERVISTA
PRAXIS

Fiducia. Yves Rossier
crede in un risultato
ragionevolmente buono
del dibattito politico.

ci di introdurre il sistema di rendite progressivo solo per le nuove rendite. Devono essere
ridotte parzialmente anche le rendite già in
essere.
E sono proprio queste riduzioni ad
incontrare forti resistenze. Non ci si è
spinti un po’ troppo in là?
Crediamo che la nostra proposta, ben ponderata e considerata nel suo insieme, sia equilibrata. Il che però signiﬁca anche: gli uni si
arrabbiano per le deduzioni; gli altri sono lieti
degli aumenti. In ogni caso ora non dipende
più da noi ciò che effettivamente succederà
con i piani associati alla 6a revisione dell’AI
(pacchetto 6b). Chi non riesce a trovare nulla
di positivo nelle nostre idee può e deve proporre delle alternative oppure essere pronto a
sborsare più soldi per l’AI.
Quando si prevede una decisione definitiva
del Parlamento?
Non è possibile prevederlo. Oggi si ritiene che il
progetto arriverà al Consiglio degli Stati non
prima della Sessione invernale 2011. A quell’epoca, dopo le elezioni d’autunno, l’esperienza
dimostra che circa il 30% dei parlamentari saranno nuovi e forse anche i rapporti politici saranno cambiati. Non penso perciò che l’iter procedurale andrà avanti in tempi brevi e che il
progetto verrà approvato così com’è dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati.
Teme anche concessioni, in punti importanti, alle organizzazioni di disabili per
evitare un referendum?
Il Parlamento ha formulato un mandato di risparmio, Popolo e Stati l’hanno confermato e il
Consiglio federale ha fatto delle proposte su
come il mandato può essere attuato. La discussione politica, fatta di maggioranze e compromessi, è appena iniziata. La minaccia di ricorrere anche ad un referendum è legittima e non

FSP/ASP vogliono impedire lo smantellamento delle rendite
L’assicurazione invalidità (AI) introdotta nel
1960 fa parte delle opere sociali più importanti della Svizzera. Essa serve a colmare le
lacune finanziarie che insorgono a causa di
un danno permanente della capacità di guadagno dovuto a infortuni, malattie, infermità congenita di una persona.
Nel 2010, sono state complessivamente
450‘000 persone – 40‘000 in meno rispetto al
2009 – a beneficiare di una prestazione
dell’AI, di cui: 250‘000 uomini e 200‘000 donne. Sempre nel 2010 sono state corrisposte
280‘000 rendite d’invalidità, il 73% delle
quali rendite intere. 240‘000 (86%) beneficiari di rendite vivevano in Svizzera. Nel 2010
le uscite complessive dell’AI si sono aggirate
intorno a 9,2 miliardi di franchi, di cui 5,4 miliardi per le rendite. A fronte di tutto ciò
vi sono state entrate per 8,2 miliardi di franchi.*
Il risanamento è in corso dal 2004
L’espansione delle prestazioni dell’AI praticata per lungo tempo ha determinato un costante aumento dei deficit dell’AI, che oggi è
indebitata con il Fondo AVS per circa 15 miliardi di franchi. Entro il 2025, così è stato
pianificato, l’AI deve estinguere il suo debito. Il risanamento a tappe tramite risparmi e
maggiori entrate derivanti dal finanziamen*Fonte: Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)

to aggiuntivo deciso nel 2009 (e che scade a
fine 2017) è in corso dal 2004. Parecchie successive revisioni della relativa legge hanno
introdotto incisive e profonde riforme. Infine, nella Sessione primaverile 2011 il Parlamento federale ha accettato la prima parte
della 6a revisione dell’AI (pacchetto 6a). Un
elemento centrale di questo pacchetto è la
reintegrazione dei beneficiari AI nel mondo
del lavoro. Altri aspetti importanti sono: verifica delle rendite in caso di affezioni non
spiegabili dal punto di vista medico; introduzione del contributo di assistenza; riduzione
dei costi per i mezzi ausiliari; nuova regolamentazione del contributo federale.
Sostegno in caso di referendum
In un prossimo pacchetto (6a revisione
dell’AI – pacchetto 6b) è prevista tra l’altro
l’introduzione di un nuovo sistema di rendite progressivo. Questo comporterebbe in
parte massicce riduzioni anche delle rendite
esistenti. Numerose persone in carrozzella
ne sarebbero colpite e in misura elevata. Per
questo motivo la FSP e l’ASP, insieme ad altre
organizzazioni di disabili, rifiutano uno
smantellamento delle rendite. La FSP e l’ASP
si oppongono principalmente all’estinzione
del debito a spese delle persone disabili che
dipendono dalle prestazioni dell’AI e sosterrebbero un eventuale referendum.
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Un consiglio medico
in ogni momento
la mia migliore medicina
La consulenza telefonica sulla salute sante24 è il vostro collegamento diretto con medici esperti e personale medico specialistico. Essi rispondono personalmente e senza complicazioni alle
vostre domande sulla salute – 365 giorni all’anno, 24 ore su 24,
in tutto il mondo. sante24: +41 (0)44 404 86 86. www.swica.ch

PER LA MIGLIORE MEDICINA. OGGI E DOMANI.

Muscoli irrigiditi e mal di schiena?

NOVITA:
con calore
a infrarossi

Concedetevi il vostro massaggiatore personale
massaggi a rullo, massaggi swing e massaggi a
impastamento permettono di realizzare un trattamento molto piacevole. La diversa pressione lungo il meridiano, lungo la colonna vertebrale aiuta a
sciogliere il blocco energetico, a calmare in nervi e
a stimolare la circolazione. La gradevole funzione
riscaldante intensifica ulteriormente l’azione del
massaggio. Già quindici/venti minuti giornalieri
sono sufficienti per attivare il flusso energetico che
porterà a un gradevole relax.
Con il telecomando è possibile personalizzare e
rendere comodo il massaggio nella zona della testa
desiderata. Anche la distribuzione della pressione
lungo la colonna vertebrale può essere adattata,
grazie alla regolazione variabile della profondità
e della larghezza, esattamente al singolo bisogno.
Nuova, allungata di 8 cm, il massaggio ha un maggiore campo di azione nella zona della schiena. Il
massaggio allena il sistema muscolare in maniera
giocosa e agisce così contro il monotono movimento. Il nuovo massaggiatore SmartQ®Shiatsu
Massager è convincente e può essere ordinato in
Svizzera esclusivamente presso la SwissQualified
AG e i negozi specializzati. In caso di ordine diretto (telefono, coupon o internet) il prodotto sarà
inviato a casa tramite posta e potrà essere testato
senza impegno per 8 giorni.

Massaggio impastante Shiatsu
Massaggio rullante
Massaggio swing
Funzione calore
Massaggio vibrante

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

www.sq24.ch

La vostra ordinazione include il diritto di restituzione
Articlo: Sedile mobile massaggiante
SmartQ a 249.-/pz.
21-015-54

K54-IPP-54

Quantita:

Cognome/Nome:
Via/Nr.:
NPA/Località:

Telefono:

Data/Firma:

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

INTERVISTA

«Interventi dolorosi
sono inevitabili»
deve preoccupare. Tocca alla politica valutare se
è possibile evitare un referendum pur assolvendo anche il mandato di risparmio.
E se malgrado ciò si facesse ricorso al
referendum – e questo venisse lanciato?
Ovviamente in caso di referendum e di un’eventuale votazione popolare, i lavori verrebbero alquanto ritardati. Per quanto a volte possa
essere faticoso, la pazienza e il lavoro svolto alla
ﬁne risultano vincenti. È anche per questo che
la Svizzera, per quanto concerne le assicurazioni sociali è, dal punto di vista ﬁnanziario, in una
posizione migliore rispetto agli altri Stati europei, nei quali questo tipo di riforme vengono
approvate in poche settimane ma sono, per contro, meno ponderate e sostenibili.
Lei crede che con tutti i fattori di imprevedibilità esistenti i debiti dell’AI possano
essere estinti completamente entro il 2025?
Prioritario è che dal 2018 l’AI non abbia più bisogno di ﬁnanziamenti supplementari. Per ottenerlo dobbiamo impegnarci – tutti insieme. Se
alla ﬁne il piano andrà o meno oltre i tempi previsti dipenderà anche dalle evoluzioni, che noi
non possiamo, o possiamo solo limitatamente,

inﬂuenzare; p.es. recessioni
economiche con perdita di
posti di lavoro e meno entrate dall’imposta sul valore
aggiunto o altri fattori simili. Noi continuiamo a seguire con attenzione quanto
succede in quest’ambito e
vogliamo poter reagire rapidamente, a seconda delle
circostanze. Questo esige
tuttavia anche ﬂessibilità
da parte della politica.

Direttive chiare.
Senza diverse
misure di risparmio
non è possibile
risanare l’AI.

Senza le riduzioni delle
rendite questo però non è
fattibile…
Secondo i nostri calcoli non ci sono alternative.
Come già accennato precedentemente, un sistema di rendite modiﬁcato è una componente essenziale della revisione dell’AI. Sono del resto
anche consapevole che diversi gruppi di interessi hanno a volte la sensazione di essere penalizzati o di pagare per errori commessi precedentemente da altri. In breve: non possiamo
evitare interventi, in parte dolorosi, se vogliamo assolvere il nostro mandato di risparmio.

z10-ce

z10

Lo z10 è il primo servomotore per carrozzina a riunire due prodotti
in uno.
Percorrere insieme nuove vie. Vedere e sperimentare qualcosa di nuovo.
Senza dispendio di forza da parte dell'accompagnatore. Salite e discese
non faranno più paura.
Oppure con la versione z10-ce – cambiate la posizione del manubrio e
manovrate da soli la carrozzina.
Saremo lieti di indicarvi l'indirizzo di un rivenditore nelle vostre vicinanze a
cui potrete rivolgervi per provare l'apparecchio.
Otto Bock Suisse AG
Pilatustrasse 2 - 6036 Dierikon · Tel. 041 455 61 71 · Fax 041 455 61 70
www.ottobock.ch - suisse@ottobock.com

© Otto Bock · OK2234-IT-01-1101

Il z10: un unico prodotto per due
possibilità d'impiego

PRATICA

Mielolesi che consigliano altri mielolesi
Quando qualcuno viene improvvisamente colpito da una para o tetraplegia, insorgono
interrogativi e paure. Alcuni collaboratori dell’Associazione svizzera dei paraplegici aiutano
ad affrontare i problemi – anche raccontando le proprie esperienze.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Beatrice Felder

S

ono entrambi in carrozzella. Robert
Ramseyer da 23 anni, Roman Eggel dallo
scorso settembre. Qua il tetraplegico con
molti anni di convivenza con il suo andicap, che
col tempo ha escogitato una serie di espedienti
per risolvere i tanti problemi della vita quotidiana. Là il paraplegico traumatizzato recentemente che ha sempre nuove domande da porre. «La
lunga esperienza accumulata permette a Robert
di mettersi rapidamente nei miei panni. Proprio
perché anche lui è in carrozzella, riusciamo a
rompere subito il ghiaccio», racconta Eggel, 39
anni. Ed è esattamente questo il senso e lo scopo
della Consulenza Vita dell’ASP: mielolesi che accompagnano altri mielolesi. «Anch’io in passato
ho percorso la stessa strada. Posso perciò anche
capire meglio Roman e consigliarlo con cognizione di causa», dice Ramseyer, che da luglio
2010 lavora al 40 percento per l’ASP di Sion VS. Il
41enne assiste da qui, con un suo collega, circa
1500 persone in carrozzella residenti in Romandia.
Il primo contatto tra il consulente e la persona
appena traumatizzata avviene già durante la riabilitazione. È perciò molto importante mantenere buoni contatti con tutti i quattro Centri per
paraplegici di Basilea, Sion, Zurigo e Nottwil,
dice Erwin Zemp, responsabile del settore Consulenza Vita dell’ASP: «Proprio nelle prime settimane, le persone colpite manifestano spesso
tutta la loro disperazione per la nuova situazione.» In questo contesto i consulenti in carrozzel-

la forniscono servizi preziosi, indicano nuove
prospettive e infondono motivazioni. Otto persone – paraplegici e tetraplegici – lavorano a
tempo parziale in tutta la Svizzera come operatori del servizio esterno dell’ASP. Lo scorso anno
hanno prestato circa 4000 ore di consulenza nel
corso di 4600 incontri.
Interscambi via Internet
Roman Eggel ha chiesto consiglio per la ristrutturazione della sua casa ad Aven, poco sopra
Sion. «Robert mi ha inoltre assistito quando si è
trattato di questioni con l’AI. E mi ha mostrato a
quali espedienti ricorre per combattere gli spasmi muscolari.» Il consulente Ramseyer aiuta i
suoi assistiti a riprendere in mano la loro vita
quotidiana. Non fa differenza che si tratti di situazione ﬁnanziaria, di integrazione nel mondo

del lavoro, di sessualità e di rapporti modiﬁcati,
di mobilità o di mezzi ausiliari – sa che consigli
dare su come altri, nelle stesse condizioni, hanno gestito la situazione. E se qualche volta capita
che Ramseyer non sa cosa fare, può sempre far
ricorso ad esperti dell’ASP.
È nel corso di colloqui personali che più frequentemente si svolge l’attività di consulenza, che
può, però, aver luogo anche per telefono o per
e-mail. «Il contatto personale è importante per
conoscere le paure, le preoccupazioni e le esigenze dei mielolesi e identiﬁcare così di quali
servizi hanno bisogno», dice il responsabile Erwin Zemp. In futuro la Consulenza Vita dell’ASP
vorrebbe aumentare la sua presenza nelle regioni periferiche e nella Svizzera occidentale. È previsto anche un ampliamento della piattaforma
d’interscambio e informazione in Internet.

Associazione mantello dei mielolesi in carrozzella
L’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) è stata costituita nel 1980
e s’impegna, in qualità di organizzazione nazionale di autoaiuto, per
sostenere le richieste dei mielolesi.
Oggi sono circa 11‘000 i membri che
aderiscono all’Associazione, organizzati in 27 Gruppi carrozzella. Nei settori Costruire senza barriere,
Cultura e tempo libero, Sport in carrozzella, Consulenza Vita e Consulenza giuridica, l’ASP offre molti servizi. L’ASP è sostenuta finanziariamente dalla Fondazione svizzera per paraplegici.

Maggiori informazioni sotto: www.spv.ch
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Incontro. Robert Ramseyer consiglia
il suo assistito Roman Eggel nell’ufficio
dell’ASP di Sion VS.

PRAXIS
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Unbesorgt und frei mit dem Comet Scooter

Grosse Reichweite,
hohe Motorleistung,
gefedert!
Gloor Rehab. & Co AG Mattenweg 5 4458 Eptingen
Tel: 062 299 00 50 Fax: 062 299 00 53 www.gloorrehab.ch mail@gloorrehab.ch










Adattamento di veicoli
per più indipendenza
Siamo qui per voi. Con la nostra
esperienza trentennale nell'adattamento di veicoli per persone
portatrici di un handicap fisico.
Altre prestazioni dell’Orthotec
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PEGASUS NOVA II

Consulenza & servizio clienti nella
vostra vicinanza:

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

Berna, Soletta, Basilea campagna
e città: 033 345 22 42
Svizzera orientale: 041 854 20 10
Svizzera romanda, Giura, Vallese parte
francese: 026 663 87 77

Ci pensa Falconi.

Ticino: 091 604 54 59

KONE MaxiSpace®, è un impianto appositamente studiato per la
sostituzione di vecchi ascensori in edifici esistenti. È il primo ascensore
basato sull’innovativa tecnologia KONE che elimina la necessità del
contrappeso, oltre che del locale macchina, utilizzando al meglio lo
spazio esistente senza richiedere modifiche al vano.

Desidero ricevere la vostra documentazione gratuita riguardante:
 Montascale a sedia

La conquista dello spazio?

 Montascale a piattaforma

Elevatori verticali

Lo spazio precedentemente occupato dal contrappeso può essere
utilizzato a favore della cabina, che in tal modo diventa fino a un terzo
più ampia di prima.
Elettricità Falconi è esclusivista per il Canton Ticino e i Grigioni di
KONE MaxiSpace®.

Cognome
g
/ Nome:
Indirizzo:
CAP/Luogo:
g
Telefono:
PA 11

Montascale · www.rigert.ch

28

Elettricità Falconi SA
Via Ghitello 4 ~ CH 6834 Morbio Inferiore
Tel. +41 91 695 72 72 ~ Fax +41 91 695 72 70
www.falconi.ch

MOSAICO

1 Centro – 1000 storie
Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) ha ringraziato, nel
corso di una Festa d’estate, gli ex pazienti. Dall’apertura della
Clinica specialistica il 1° ottobre 1990, qui sono stati curati e
assistiti 15’000 para e tetraplegici. Ognuno di loro con la sua
storia e il suo destino. «Ciascuno di loro ha scritto un pezzo
della storia di questa istituzione ed ha contribuito a farla
diventare quella che è oggi. Per questo li ringraziamo tutti di
cuore», ha detto Hans Peter Gmünder, Direttore del CSP,
dando avvio alla Festa. Circa 120 ospiti provenienti da tutta la Svizzera hanno apprezzato
la mite serata estiva, riallacciando vecchie amicizie e scambiandosi ricordi. Dopo
un’eccellente cena, per tutti un momento di piacevole relax nella coffee-lounge. Al bar
sono stati serviti drink esotici e a tarda ora nell’Aula due complessi hanno suonato brani
musicali degli anni ‘70, rock, funk e pop.

LETTERE ALLA FONDAZIONE

«I mezzi ausiliari mi ridanno una libertà mai
nemmeno immaginata»
Per quattro mesi e mezzo ho vissuto nella vostra
istituzione un periodo preziosissimo. Dopo
aver preso coscienza – e mi è costato molto – di
essere oramai paraplegica, nelle quotidiane terapie sono stata incoraggiata, curata e assistita
con amore e in modo particolarmente competente. Guardando al futuro, sono angosciata dalle preoccupazioni ﬁnanziarie. Espongo queste
mie ansie all’assistente sociale, che a sua volta le
inoltra alla Fondazione. Con mia grande sorpresa mi è stato comunicato che diverse spese vengono assunte dalla Fondazione: per la carrozzella, il cuscino e lo Swiss-Trac. I mezzi ausiliari mi
servono per superare i tanti piccoli e grossi problemi della vita quotidiana e mi ridanno, oltre
ad una autonomia, seppur limitata, una libertà
mai nemmeno immaginata. Rivolgo il mio più
sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito a prendere una così generosa decisione.

Abbiamo ricevuto proprio ora il nostro nuovo
letto sollevabile e verticalizzante. Grazie inﬁnite
per la vostra partecipazione al ﬁnanziamento.
Questo letto è per mio marito un’enorme facilitazione e un grande aiuto per tutti e due.

Porgo le mie più sentite scuse per non avervi
ringraziato prima, ma problemi ﬁsici me lo
hanno impedito. I miei più vivi ringraziamenti
per la vostra partecipazione e generosità.

Sono ammalata da quasi un anno e in questo
periodo sono diventata mielolesa. Con grande
gioia ho appreso che la vostra Fondazione soddisferà il mio grande desiderio e ﬁnanzierà
il montascale, da cui ora purtroppo dipendo
totalmente. Desidero esprimervi tutta la mia
gratitudine per la vostra generosità. Il montascale mi permetterà di superare in buona parte
i problemi della «mia nuova vita» e di riappropriarmi della mia autonomia.

Rosa Bruni-Walliser, Uetendorf BE

Andrea Petronio, Lugano TI

Carolina Züger, Zurigo

Yvonne und Kurt Burri, Niederwangen BE

Con la presente desidero ringraziarvi di cuore
per il sostegno economico offertomi, che mi
permette di effettuare la sostituzione del montascale (dopo 17 anni di utilizzo!) nel mio appartamento. In questo modo riesco a mantenere
la mia autonomia.
Eddy Jaccard, Rances VD

Oggi abbiamo ritirato la nostra nuova auto.
Siamo molto grati alla Fondazione per essersi
assunta il ﬁnanziamento dell’acquisto. Grazie a
voi e alle vostre strutture mi sarà possibile
guidare un’auto anche in futuro. Vi ringrazio
sentitamente per i vostri sforzi e vi auguro ogni
bene.
Roland Kamber, Hellbühl LU
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MOSAICO

L’OFFERTA SPECIALE

Ospiti generosi
Il Widenmoos Resort di Reitnau AG ha
raccolto fondi per le persone a cui la vita
ha mostrato anche il suo lato oscuro.
In cinque eventi a scopo di beneﬁcenza,
con cena di gala e rappresentazioni
artistiche, sono stati raccolti, grazie alla
generosità degli invitati, circa 500’000
franchi. Nel corso di una
piccola festa, l’importo
raccolto è stato ripartito tra
la Fondazione EurAsia, la
Fondazione Filippo Neri
e la Fondazione svizzera
per paraplegici. Ringraziamo sentitamente
l’organizzatore Fredy
Consegna. L‘organizzatore Fredy Bühler (2° da dx.) consegna al Presidente
Bühler per la generosa
del Consiglio di fondazione della FSP Daniel Joggi (a dx.) e al fondatore
offerta di 200’000 franchi. Guido A. Zäch e sua moglie Edith l’apprezzatissimo contributo.

Teenager cantanti
Nell’ambito delle settimane di tournee degli Adonia Teens-Chöre,
un coro si è esibito a Nottwil nel programma «Josef – De Träumer».
I giovani e i loro responsabili hanno preso parte ad una visita
guidata al Centro svizzero per paraplegici (CSP). Il gruppo è rimasto
particolarmente colpito dall’ampia gamma di terapie praticate
nel Centro, dal servizio di collocamento
professionale, dall’appartamento predimissioni, dalle diverse discipline sportive per
mielolesi e dai destini di tre persone colpite
raccontati in un «Imagefilm». In segno di
ringraziamento al termine della visita il
coro ha cantato nella Sala incontri due
canti tratti dal suo repertorio. All’offerta
ufficiale di CHF 200.– si sono aggiunti altri
CHF 365.– raccolti spontaneamente dai
giovani. Li ringraziamo sentitamente per
questo sostegno.
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Vallesane creative
Ogni anno, in novembre, le appartenenti alla Comunità
donne e madri di Turtmann VS intrecciano e decorano,
a titolo puramente volontario, circa 40 corone d’Avvento.
Le corone vengono poi
benedette e messe in
vendita durante il primo
ﬁne settimana di Avvento.
Il ricavato viene destinato
ogni volta ad un’istituzione
beneﬁca. In occasione della
loro gita annuale, una delegazione proveniente dal
Vallese ha consegnato alla
Fondazione svizzera per
paraplegici un assegno di
CHF 1000.–. Grazie di
cuore!

M
MONTASCALE
Da un piano
all’ altro senza
barriere
BACO AG
casella postale • 3613 Steffisburg
Tel. 033 439 41 41 • Fax 033 439 41 42
info@baco-ag.ch
www.baco-treppenlifte.ch

Studenti attivi

SIRMED può rilasciare diplomi
L’Istituto Svizzero di medicina di salvataggio SIRMED
di Nottwil è la prima istituzione in Svizzera ad essere
stata riconosciuta dall’Ufficio federale della formazione
professionale e della tecnologia (UFFT) quale Scuola
specializzata superiore per soccorritori. Questo significa
che coloro che assolvono con profitto la formazione
al SIRMED hanno diritto al titolo di «Soccorritore/
Soccorritrice dipl. SSS». La decisione dell’UFFT trae
origine da una richiesta della Commissione federale
delle scuole specializzate superiori (CFSSS) che aveva
chiesto il riconoscimento di SIRMED sulla base dei
risultati positivi ottenuti nel corso di una triennale
procedura di verifica. www.sirmed.ch

Ogni semestre, l‘Hotel & Tourism
Management Institute (HTMi) di
Sörenberg LU raccoglie, in occasione
della «Notte internazionale», dei fondi
da destinare ad una buona causa.
Questo evento viene organizzato dagli
studenti dell’Higher Diploma. Con
diverse azioni, come per esempio la
vendita di cioccolato prodotto da
loro, una tombola o il «Casual Day»,
in cui gli studenti possono affrancarsi
dall’obbligo d’indossare l’uniforme,
hanno potuto raccogliere un importo
di CHF 3’227.–. La Fondazione svizzera
per paraplegici ringrazia di cuore per
questa generosa offerta.

Con grande piacere le mandiamo la nostra documentazione
gratuita:
J
J
J
J
J
J

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

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
NPA / Luogo:
Telefono:
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LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

« Non abbiamo bisogno
di un bonus di compassione »
Beate Kellermann si dedica volentieri e con particolare scrupolo a creare
nuove formazioni di ballo in cui coinvolgere normodotati e persone in carrozzella.
La 49enne vive per il suo hobby. E ama comparire in scena.
Redatto da Christine Zwygart | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

«

Amo soprattutto ballare la rumba. La
musica è romantica, i nostri movimenti sono eleganti, a volte veloci e poi di
nuovo lenti. Ma mi piace anche lo slowfox,
che permette di muoversi dolcemente e ﬂuidamente su tutta la superﬁcie. A casa è quasi
sempre in funzione il lettore CD: è così che
trovo l’ispirazione per allestire nuove coreograﬁe per il nostro gruppo di ballo. Al mattino presto invece, per me non c’è nulla di musicale: la mia sveglia emette un orrendo
«bip… bip» che mi strappa letteralmente
dal sonno – tutti gli altri tentativi fatti con
me non funzionano. Poiché sono originaria
dalla zona tedesca della Ruhr ho bisogno poi
di una robusta colazione: pane, salumi, formaggio e caffè.
La mattinata è dedicata ai lavori di casa, perché comincio a ingranare bene solo dopo
mezzogiorno. Da casa fornisco un servizio di
consulenza ai disabili nella fase di riabilitazione e li aiuto a gestire la vita di tutti i giorni. È un lavoro che mi piace molto. Le mie più
grandi passioni restano però i viaggi e il ballo. Poco meno di due anni fa ho fatto il giro
del mondo con un’amica: America, isole Figi,
Nuova Zelanda, Australia, Bali, Singapore –
siamo state in viaggio tre mesi e mezzo.
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Semplicemente fantastico e per me, nonostante la carrozzella, un vero piacere. Abbiamo visto così tanto e vissuto così intensamente da giustiﬁcare lo sforzo fatto per
pianiﬁcare e chiarire prima in tutti i dettagli
i vari programmi di viaggio. Ora stiamo già
riﬂettendo sulle prossime vacanze: le mete
desiderate sono Dubai, Sudamerica o Sudafrica.
Comparse in scena con «grandi»
dello show
Posso ripartire il mio orario di lavoro in
modo ﬂessibile e questo mi permette di dedicare molto tempo al ballo. Nel 1983, poco
dopo la mia prima riabilitazione, il manager
di un gruppo di ballo mi chiese se volevo partecipare anch’io. Ballare in carrozzella? Mi
sembrava impossibile, del resto non ballavo
neppure prima. Ma l’ostinazione di questo
signore mi indusse a dare un’occhiata ad una
loro prova – e ne fui subito entusiasta. Oggi
per me ballare è nel contempo distensione e
sport. Da noi, i «Roll ‚n‘ Go Dancers», le coppie sono formate sempre da una persona in
carrozzella e da una normodotata. Una volta
alla settimana ci esercitiamo a Basilea per tre
ore in balli e formazioni ispirate sia a musiche latine sia a modelli di tipo standard. In

linea di massima le persone in carrozzella
fanno gli stessi movimenti di quelle normodotate; non possiamo spostarci solo lateralmente. Affinché tutto abbia una certa eleganza ci vuole un buon affiatamento tra le
coppie. E… non deve mai mancare il sorriso!
Ci esibiamo anche in pubblico. Molti anni fa
vennero perﬁno a prenderci con un aereo
privato per farci ballare a Berlino davanti ad
un folto pubblico. In Svizzera ci esibiamo anche con «grandi» dello show quali: Monika
Kälin, Inigo Gallo e Florian Schneider. Ogni
volta, prima della nostra esibizione ci sputiamo sulla spalla sinistra «gasandoci» con un
«toi, toi, toi!». Di solito gli spettatori reagiscono entusiasticamente. Siamo orgogliosi
di quanto facciamo e non abbiamo bisogno
di un «bonus» di compassione.
La serata perfetta per me inizia con una buona cena – apprezzo moltissimo gli asparagi
con fettine di tacchino – e poi vado a ballare
con gli amici. Se resto a casa mi dedico a creare nuove formazioni di ballo, guardo la televisione (amo «Stern TV») o leggo (in questo
momento «Glück kommt selten allein...»
di Eckart von Hirschhausen). Verso le 23 vado
a letto e, dopo una giornata piena e
appagante, mi addormento subito.

»

Beate Kellermann
Nel 1982, allora assistente commerciale in un’industria, fu vittima di
una paraplegia. Oggi la 49enne vive
a Rheinfelden (sulla sponda tedesca) e lavora come consulente per
la Comunità d’aiuto ai mielolesi. La
sua passione è il ballo: responsabile
e allenatrice dei «Roll ‚n‘ Go Dancers» cerca persone in carrozzella e
normodotate disposte a ballare con
loro a Basilea.
www.rollstuhltanz.ch

Un forte team. Da 4 anni Beate Kellermann
e Oliver Wyck ballano insieme.
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FINALE

A

mo le case di vacanza. Per esempio, il mio «mucchietto» di pietre nel sud
della Francia. Nell’acquisto di allora (fatto forse in un accesso di mania di

grandezza) c’era anche l’intento di appropriarmi di un qualcosa di estraneo al mio
mondo abituale e di ricreare lì un pezzetto di patria. Nel frattempo, le vacanze in

Kurt Aesc
hbacher

Provenza sono diventate per me una sorta di seminario vissuto. S’impara a vedere
e a fare le cose in modo diverso da come avviene nell’ambiente abituale.
Prendiamo per esempio gli artigiani. Con loro qui ci vuole pazienza … gentilezza
e attenzione. Perché non si chiama semplicemente il muratore, il giardiniere o
l’elettricista, ma lo si invita a venire. E poi si chiacchiera per un’oretta sul tempo,
sul cibo, sulla politica e poi, proprio alla ﬁne, sul vero motivo dell’incontro. Che
si tratti di riparare il tetto, la lavatrice o il muro del giardino, il problema viene
sempre risolto, anche se per lo più non subito. Allo straniero capita un po’ come
all’albero della magnolia che io, contro ogni avvertimento, ho piantato ugualmente.
Mi è sempre stato detto: nella nostra regione, le magnolie non mettono mai radici. Ma non solo «le petit Suisse» ha messo radici, l’ha fatto anche la magnolia.
Così questa casa, dai muri spessi un metro e un giardino in verità troppo grande, mi ha reso più umile, più modesto. Una parola
che oggigiorno non si può quasi più pronunciare impunemente. E ciononostante, «La Tourre», come viene chiamato l’ediﬁcio
in antichi documenti, è lì già da oltre 200 anni. Ha offerto protezione a generazioni di persone e animali e può rimanere un
rifugio ﬁntanto che ce ne prenderemo cura. Ho accettato serenamente che le cose vadano in modo diverso che a casa. Tanto che

« Cosa si può
imparare da quattro
vecchie mura»

piantiamo un intero viale di stupendi e profumati tigli, ben sapendo che raggiungeranno il loro pieno sviluppo quando io non ci sarò più. In compenso traggo un
enorme piacere guardando i «miei» ulivi con i loro tronchi contorti, che danno
frutti da più di 100 anni.
Improvvisamente questa parola oggi tanto di moda – durevolezza, garanzia cioè
di stabilità e continuità nel tempo – mi diventa comprensibile; mettere mano a
qualcosa senza vederne il proﬁtto immediato. Quindi questo luogo aiuta anche
me a fare chiarezza sui propri obiettivi nel lavoro e nella cura delle amicizie. Non
conta né il fulminante fuoco d’artiﬁcio né il costante chiedersi: che ci guadagno?
È piuttosto la gioia di contribuire a qualcosa di utile, che si spera abbia stabilità
e continuità nel tempo; anche solo per il piacere degli occhi, come dice il mio giardiniere.
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Kurt Aeschbacher | Lavora per la televisione
svizzera e modera i dibattiti soprattutto di
programmi d’intrattenimento. Il 62enne funge
anche da accompagnatore a congressi e
manifestazioni. È inoltre ambasciatore
dell’UNICEF.
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Giacca funzionale/
outdoor TITANIUM 6 IN 1

SHOP
PER AMORE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
RE
F NASA
MADE OY - FOAM
R
MEMO

Sedia girevole perr
O
ufﬁcio ERGOTEC SYNCHRO PRO
invece di*1298.–

498.–

Sedia girevole per ufﬁcio professionale di forma anatomicamente perfetta e concepita secondo le più recenti nozioni ergonomiche: meccanismo synchro bloccabile; regolazione altezza sedile
tramite elevatore a gas di sicurezza; regolazione individuale del peso corporeo; „MEMORY
FOAM“ sedile ergonomico sagomato (S/M, L/XL); schienale a rete resistente a respirazione attiva per lavorare sgravando la schiena, senza affaticamento e sudorazione; supporto
lombare regolabile (sostegno della colonna vertebrale e dei dischi invertebrali); poggiatesta/
nuca regolabile (removibile); braccioli a 12 regolazioni verticali e laterali con poggiabraccio
imbottito; adatta a tutte le attività in ufﬁcio, in particolare ai posti di lavoro allo schermo. Dimensioni
sedile: (LxPxT) A 48-65 x 52,5 x 48,5 cm, peso: 22 kg, istruzioni per l’uso
S/M
L / XL
e il montaggio in d, f, i, e. Garanzia 2 anni. Base a croce: legno/bambù,
all. opaco, all. lucidato, all. nero opaco all. nero lucidato incl. rulli per
tappeti (rulli per pavimenti duri opzionali per CHF 20.-/5 pz.)

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

1

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
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149.–

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

119.–

11 colori: 1. giallo, 2. arancione, 3. rosso, 4. celeste,
55. azzurro pallido, 6. blu, 7. verde primavera, 8. olive, 9. grigio,
10. nero. 9 taglie: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

lu s iv o

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

À
N O V ITD IA L E !
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4

invece di* 349.–

10 11 12

Con luce a infrarossi selezionabile. Scioglimento, rilassamento e stimolazione dell’irrorazione sanguigna della muscolatura attraverso un
massaggio di picchiettamento intensivo e beneﬁco, che agisce
in profondità (a regolazione continua). Efﬁcace per sciogliere
tensioni e contrazioni e scaldare i tessuti. Permette di massaggiare senza sforzo le spalle, la schiena, le gambe e addirittura
la pianta del piede. Istruzioni per l‘uso in i, f, d, e. 3 anni di garanzia.
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Pantaloni funzionali/outdoor FLEX 3 IN 1

Apparecchio per massaggii
a picchiettamento intensivi ITM
invece di* 149.–

2

169.–
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Colori: 1. arancio, 2. rosso, 3. ghiaccio, 4. olivastro, 5. nero

1

Prezzo

Indirizzo

2

3

4

5

Code: Paraplegie 08/11

Nome e cognome
Via
CAP/località
Telefono
Data/ﬁrma

E-Mail

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

Visitate i nostri negozi «Careshop»:

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

• 4051 Basilea, Aeschenvorstadt 55, Telefono 061 227 92 76
Lunedì-Venerdì 10.00 - 18.00 • Sabato 10.00 - 16.00
• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Telefono: 032 621 92 91
Lunedì chiuso • Martedì-Venerdi 14.00 - 18.00 • Sabato 10.00 - 16.00

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

9

129.–

invece di* 298.–

Bastone da montagna e da trekking a 3 sezioni in lega di alluminio di alta qualità e tecnologia 7075 T66
con sistema AntiShock e punta in carburo di tungsteno. Impugnatura in sughero termoregolatoree
ocon impugnatura Contour allungata EVA-Full-Foam per presa accorciata. Impugnatura angolata del 15% per una presa ergonomica con due passamani sostituibili e regolabili.i.
Modello estremamente solido, altissima resistenza alla rottura, regolabile da 77 a
140 cm, con borsa di trasporto e custodia. Colori: blu/verde/argento/neroo

Quantità

8

Zaino multiuso dall’equipaggiamento estremamente versatile,
con sacca-borraccia incorporata completamente isolata (3 litri); aerazione efﬁcace 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 SuspensionStrap, 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, trekking, sci alpino, ciclismo, arrampicata) e il tempo libero. Materiale: robusto
tessuto antistrappo Diamond-/Dobby Ripstop. Capacità: 27+5 litri.

Bastoni da montagna/trekking
g
K
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

Articolo / misura / colore

7

Zaino multiuso X-TRAIL HYDROLITE 27+5

Rasoio con 5 lamette; in umido e secco; Rasoio da barba e capelli lunghi con con unità
di precisione di taglio regolabile; Rasoio per i capelli dell´orecchio e del naso; Rasoio daa
barba di precisione; Spazzolino da denti a batterie e oscillante; Accessori da viaggioo
(22 x 44 cm): Power-System (100 -240V, ricarica veloce, batterie litium ione etc.); Lucchettoo
da viaggio; PowerPod stazione di ricaricaa
Colori: 1. nero, 2. bianco, 3. antracitee

invece di* 179.–

2

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

698.– invece di*
1598.– (di pelle)

198.–

invece di* 698.–

Giacca outdoor (4 stagioni) di alta qualità, concepita per le
massime esigenze, collaudata sull’Himalaya e sulle Alpi e dotata
di tutte le ﬁnezze tecniche: zip frontale rinforzata a due vie con
protezione sul mento; 2 grandi tasche interne sul petto con zip; 3 tasche
interne in rete e velluto; 4 tasche esterne con zip; tutte le zip sono idrorepellenti e caratterizzate da un rivestimento aggiuntivo; Cool System con
apertura a zip e velcro sotto le ascelle; cappuccio a scomparsa nel collo,
regolabile e amovibile e dotato di visiera; polsini con velcro regolabile
anche con una sola mano; coulisse elastica in vita e nell’orlo; incl. 2 fodere
in ﬂeece amovibili (mediamente/altamente isolanti: 300/400g/L,
div. Tasche interne ed esterne con zip); materiale: membrana
HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente e antivento al 100%;
cuciture saldate e impermeabili; colonna d’acqua: 20’000 mm, attività
traspirante: 6‘000 mvt (g/m2/24h); speciale pacchetto inverno
e sci: ghette paraneve sui ﬁanchi elastiche e amovibili per giacca
outdoor/in ﬂeece; taschino per il biglietto sulla manica;
tasca apribile, trasparente per lo skipass; passamontagna
a scomparsa nel collo; 1 maschera per il viso;
H
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

I disabili possono farsi strada nel mondo del lavoro.
Se non trovano ostacoli sul loro cammino.

Maggiori informazioni: www.suva.ch/suvacare.

