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– Annuncio –



Care sostenitrici e cari sostenitori,

Sino alla fine della Seconda guerra mondiale, che era stata causa di numerose lesioni al 

midollo spinale, la maggioranza dei para e tetraplegici moriva già  alcuni giorni o settimane 

più tardi, in conseguenza delle carenti nozioni in materia di riabilitazione e di cure. 

30 anni dopo, nel 1975, Guido A. Zäch costituiva la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP). 

La sua visione della riabilitazione globale per le persone mielolese l’ha allora ancorata negli 

statuti della FSP, intenzionato a raggiungere i grandi obiettivi attraverso provvedimenti coordi-

nati: aiuto finanziario diretto, promozione di una medicina altamente specializzata e riabilita-

zione nel Centro svizzero per paraplegici (CSP), nonché sostegno tramite l‘Associazione svizzera 

dei paraplegici (ASP). Come associazione mantello dei 27 Gruppi carrozzella, l’ASP offre tra le 

altre cose servizi di consulenza per quesiti di tipo sociale e giuridico, oppure riguardanti la vita 

quotidiana, la costruzione priva di barriere architettoniche, come pure le attività culturali  

e sportive.  

La visione di Guido A. Zäch comprendeva anche la ricerca a favore dello sviluppo di nuove 

metodiche medico-sanitarie e di studi volti a migliorare la qualità della vita di tutti i giorni delle 

persone con lesione midollare. La rete di prestazioni della FSP inizia tuttavia già col promuo- 

vere la formazione di base e continua del personale specializzato, in particolare anche di esperti 

del pronto soccorso sul luogo d’infortunio e un salvataggio a regola d’arte delle vittime  

d’infortunio. 

Proprio nel mese del suo 80° compleanno, a Guido Zäch è data l’opportunità di festeggiare la sua 

opera, nata 40 anni or sono, in concomitanza di grandi ricorrenze.    

Venite a festeggiare con noi a Nottwil il 24 e il 25 ottobre! Avrete la possibilità di informarvi sul 

luogo su come ci stiamo preparando per offrire ai mielolesi il meglio in fatto di prestazioni 

mediche e cure ottimali anche nei decenni a venire – e per tutta la vita. 

Sarei molto lieto della vostra visita a Nottwil e vi ringrazio della viva solidarietà verso le persone 

para e tetraplegiche che manifestate, e che noi possiamo sperimentare giorno dopo giorno.
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www.hotel-stoos.ch
info@hotel-stoos.ch, Tel. +41 41 817 44 44

• 2 pernottamenti nella «Guest house»
• ricca colazione a buffet
• 2 menu «da ghiottoni» da 4 portate

• mountain bike e bastoni da nordic walking
• giornaliera per gli impianti di montagna 
   valevole 3 giorni

a partire da CHF 295.- per persona

Active Days

« Le nostre possibilità 
sono limitate. Da ciò 
che consideriamo 
impossibile. »
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.

Simon Hitzinger, 
survivalist e disabile in sedia a rotelle 
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23 AMPLIAMENTO / RINNOVO
  La Fondazione svizzera per paraplegici inizia ancora quest’anno con i 

lavori di ampliamento del Centro svizzero per paraplegici. Nei prossimi 
tre anni e mezzo dovrà raccogliere una somma pari al 10 percento dei 
costi complessivi di costruzione attraverso una raccolta di fondi.

32 LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

   Dei suoi 87 anni di vita, Liselotte Velan ne ha 
vissuti 22 in sedia a rotelle. Ma l’anziana e vivace 
signora non vuole lamentarsi. Al contrario:  
vuole vivere e dire grazie.

34 FINALE 
  Per Philippe Pozzo di Borgo, tetraplegico e scrittore, il soffermarsi, l’esser 

pazienti e la gentilezza sono la chiave per incontri autentici.

 6 ATTUALITÀ
  La Ricerca svizzera per paraplegici avvia il primo studio di vasta portata 

sull’«assistenza informale» prestata dai familiari di persone mielolese in 
Svizzera.  

10 RITRATTO

  La vita di Fabian Blum è cambiata di colpo il 1° novembre 2014. Dopo un 
doppio salto mal riuscito, il ginnasta ventenne di Roggliswil è diventato 
tetraplegico. Nel frattempo, il lucernese ha recuperato la gioia di vivere – 
grazie alla famiglia, agli amici e a Röbi Koller. 

14   RICORRENZE «REALIZZARE VISIONI. 
 IERI – OGGI – DOMANI»
  
  40 anni fa il Guido A. Zäch costituiva la Fondazione svizzera per 

paraplegici. La sua visione di una riabilitazione globale per i mielolesi 
in Svizzera viene vissuta ancora giorno dopo giorno. È tuttora la forza 
propulsiva che spinge verso l’innovazione e il progresso.  
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ATTUALITÀ

Nove medaglie e 
una festa popolare
La direzione della delegazione svizzera aveva 
pronosticato quattro medaglie prima dei cam-
pionati del mondo giocati in casa. Con due 
medaglie d’argento vinte da Heinz Frei (Etziken 
SO) e sette di bronzo da altri atleti svizzeri,  
l’équipe svizzera ha superato le aspettative. 
Con un bronzo e un quarto posto, il tetraplegico 
Benjamin Früh (Gossau ZH) si è rivelato il 
neopromosso all’interno del team svizzero. 
Accanto a lui e a Heinz Frei, sono stati Lukas 
Weber (Zurigo) e Sandra Graf (Gais AR) a lot-

tare per il bronzo con due medaglie a testa, 
oltre a Tobias Fankhauser (Hölstein BL) con 
una medaglia. In più, nella gara di Team Relay 
(gara ad ostacoli), la squadra svizzera composta 
da Heinz Frei, Tobias Fankhauser e Jean-Marc 
Berset (Bulle FR) si è aggiudicata il terzo posto. 

Entusiasmo per lo sport

Le competizioni dei Campionati del mondo UCI 
Paraciclismo su strada, distribuite su cinque 
giornate, sono state seguite da un numero com-

plessivo di 12 000 spettatori nella Sport Arena 
Nottwil e lungo i percorsi. Gli spettatori hanno 
assistito a gare emozionanti, ma soprattutto 
caratterizzate da fair play. In più luoghi sul per-
corso vi erano tendoni allestiti da associazioni 
e, in molti giardini, tutto il vicinato armato di 
bandiere e campane si era ritrovato per ani-
mare gli atleti internazionali. Oltre alle gare, 
la notte delle canzoni «Schlager», la festa del 
1° agosto, e il discorso del Consigliere federale 
Ueli Maurer hanno attirato molti visitatori.

300 dei migliori atleti in carrozzella in rappresentanza 

di 36 nazioni si sono disputati il titolo alla manifesta

zione «ParAthletics 2015», svoltasi a fine maggio a 

Nottwil, su una delle piste più veloci del mondo. Tre 

atleti svizzeri hanno portato a casa delle medaglie: 

il cinque volte primatista mondiale Marcel Hug 

(Neuenkirch LU) si è confermato nel suo ruolo di 

favorito con due vittorie, oltre che con un 2° e 3° 

posto.  Anche Beat Bösch (Nottwil LU) si è dimostrato 

essere in eccellente forma, raggiungendo, con grande 

Svizzeri con otto posti sul podio a Nottwil

Spettacolo. Gli spettatori, qui nella Sport Arena Nottwil, 
hanno assistito a gare emozionanti e leali.

Sul podio. Fabian Früh (Svizzera), debuttante ai Campionati del mondo, si è aggiudicato il 
terzo posto sul podio nella corsa a cronometro, dopo Nicolas Pieter Du Preez (Sudafrica) e 
Timothy Williams (Nuova Zelanda).

soddisfazione, una vittoria, un 2° e un 3° posto. Terzo 

della serie si è rivelato Bojan Mitic (Hochdorf LU) con 

un 2° posto. Grazie a tempi eccezionali, ha stabilito 

un nuovo record europeo nella sua categoria sui 

100 metri e due nuovi record nazionali sui 200 e 800 

metri. In questa occasione, sono stati raggiunti in 

totale nove record mondiali e sei record europei. La 

grande favorita tra le donne, Manuela Schär 

(Kriens LU), è stata costretta a rinunciare a tutte le 

gare a causa di una lesione alla mano. 
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Saperne di più sui familiari che 
curano i loro cari
In Svizzera è praticamente inesistente l’attività di ricerca sulla situazione di persone che 
si prendono cura delle persone con lesione midollare. La Ricerca svizzera per paraplegici 
(RSP) avvierà pertanto, in autunno, uno studio triennale intitolato «L‘assistenza informale 
alle persone mielolese prestata dai familiari». È il primo studio di ampia portata a livello svizzero su 
questo tema. Mirjam Brach, direttrice commerciale della RSP, spiega: «I risultati, attesi per il 2018, 
dovranno costituire una base per l‘ulteriore ricerca su questa tematica correlata alla lesione midol-
lare, ma anche ad altri problemi di salute; potranno inoltre servire da punto di partenza per discus-
sioni e decisioni di tipo politico-sanitario.» 
 
Doppio carico per i familiari

Un’«assistenza informale» viene prestata dalle persone di riferimento prive di una formazione di 
tipo infermieristico, come i familiari, i vicini, conoscenti o amici. L‘assistenza grava spesso pesante-
mente sulla persona bisognosa di cure e sulla persona curante, in particolare quando quest‘ultima 
non dispone di formazione in questo campo. Se le mansioni relative alle cure oltrepassano le capacità 
fisiche e psichiche della persona di riferimento, diventano un fattore cronico di stress,  che si riper-
cuote sul tempo libero e sull’attività lavorativa, in special modo del familiare che presta l’assistenza. 
Il doppio ruolo di persona curante e lavoratrice rischia di limitare la scelta del lavoro e il salario, di 
diminuire la soddisfazione sul lavoro e di indurre a una riduzione o rinuncia dell‘attività lavorativa.
 
Attesi importanti risultati

Le persone che stanno a contatto con la persona da curare formano un caposaldo del sistema sanita-
rio e sono molto importanti a livello di tessuto sociale. Due studi indipendenti stimano i costi annu-
ali relativi all’«assistenza informale» a CHF 3,55 miliardi, e addirittura a CHF 9,5 miliardi se questa 
attività viene svolta da professionisti. In contropartita, nel 2012 si riportano spese pari a CHF 1,83 
miliardi per servizi di assistenza di tipo professionale. «L’assistenza informale» consente pertanto 
alla società di risparmiare ingenti importi ogni anno. «Finora è stata attribuita poca importanza 
alla situazione relativa all’assistenza da parte dei familiari ed è soltanto da poco tempo che questa 
tematica viene identificata a livello politico da parte dei decision makers», afferma Mirjam Brach. 
«I nostri risultati saranno utili per gli addetti alla pianificazione, i medici di famiglia, le assicurazi-
oni, le case di cura e i familiari che prestano assistenza in Svizzera.» Lo studio viene sostenuto dal 
Fondo nazionale svizzero con un contributo di circa CHF 180 000.

Piccolo albero gigante
Il 1° ottobre 1990, il giorno 

dell’inaugurazione del CSP, il SCSS 

Surfsegelclub Sempachersee aveva 

piantato una piccolissima piantina 

di sequoia gigante (Sequoiadendron 

giganteum), di un millimetro appe

na, proveniente dal Parco Nazionale 

di Sequoia in California. Il 6 giugno 

1998, l’alberello misurava 42 cm e 

il club di surf SCSS lo regalò al CSP 

in occasione dell‘avvio dei lavori 

di ampliamento della clinica. Oggi 

l’albero gigante misura già otto 

metri, e potrebbe crescere fino a 

novanta metri. 
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Per essere in grado di assistere i para e tetraplegici per tutta la loro 

vita, dipendiamo anche dal sostegno di persone generose che 

vogliono fare del bene oltre la loro stessa vita. Grazie di volerci sos-

tenere con una donazione o di voler prevedere un’eredità o un 

legato a nostro favore. Tel. 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / eredita
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Agenda

23 settembre, ore 19.30 

Incontro-lettura  

con Melitta Breznik

Nottwil, Biblioteca nell’edificio 

del GZI 

29 settembre, ore 9.00 – 16.00 

1° Dialogo ParaHelp: 

«Generation (R)oldies»

CSP Nottwil, dietro prenotazione

24 e 25 ottobre, ore 10.00 – 17.00 

Celebrazioni «Realizzare visioni. 

Ieri – oggi – domani» 

Giornate aperte al pubblico nel 

campus di Nottwil

28 e 29 novembre 

Mercatino di Natale

CSP Nottwil

Primo Foxtrail senza ostacoli
Foxtrail, ovvero «caccia al tesoro» come viene 
chiamata nella lingua comune, è un’avventura di 
gruppo. Ci vuole fiuto, creatività e spirito di squadra 
per seguire le «tracce della volpe». E inoltre ci sono 
enigmi da risolvere e messaggi segreti da decifrare. Di 
Foxtrail ce ne sono già ben 40 attualmente in nove 
regioni della Svizzera. Su espressa richiesta di per-
sone in carrozzella, «Foxtrail» ha dato vita nel mese 
di luglio a una versione del Trail  «Zeus» a Lucerna, 
il cosiddetto «Zeus senza barriere». Per sviluppare 

Caccia al tesoro. I collaboratori 
dell’ASP Manuela Schär e 
Harald Suter scorgono in una 
vetrina degli indizi nascosti 
che permettono loro di continuare 
la caccia.  

In Svizzera sono all‘incirca 1500 le persone pen

sionate che appartengono alla prima generazione 

di persone paraplegiche. I mielolesi stessi, i loro 

familiari e le istituzioni devono affrontare delle 

sfide non indifferenti. «La cura delle persone pa

raplegiche in età avanzata comporta alcuni aspetti 

particolari», riferisce Nadja Münzel, direttrice com

merciale di ParaHelp. «È per questo motivo che la 

Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) ha dato 

vita, nel 2013, al ‹Progetto Ageing›, con lo scopo 

di creare una rete di istituzioni che potessero of

frire opportunità abitative a persone paraplegiche 

anziane.» Le istituzioni diventano partner quando 

offrono abitazioni senza barriere con presta zioni 

Spitex, pasti, servizi di pulizia e reparti di cura 

situati a distanza ravvicinata. Ulteriori criteri sono 

la garanzia di una disponibilità assisten ziale, 

un’assistenza professionale e competente, una 

posizione centrale con facile accesso alla possi

bilità di fare la spesa e all‘utilizzo di mezzi di 

trasporto pubblici. «Finora abbiamo aderito in tutto 

il territorio nazionale a 34 cooperazioni con 

istituzioni adatte in tal senso. Il nostro uffi

cio di coordinamento ‹Abitare per anziani› fa 

da tramite per le proposte abita tive», afferma 

Nadja Münzel.

Offerte abitative per (R)oldies
1° Dialogo ParaHelp: 

«Generazione (R)oldies»

In occasione del suo primo evento «Dialogo», Para

Help presenta delle soluzioni che rispondono alle 

esigenze degli anziani per affrontare la vita di tutti 

i giorni e la nuova offerta di abitazioni dell‘ufficio 

di coordinamento «Abitare per anziani». Il nuo

vo «Dialogo ParaHelp» è rivolto a tutte le persone 

paraplegiche in pensione e ai loro familiari. Il primo 

Dialogo ParaHelp avrà luogo il 29 settembre.

ParaHelp è una società affiliata della FSP che si oc

cupa a livello nazionale della consulenza e dell’assi

stenza di persone con disabilità dovuta alla paraple

gia e del loro ambiente prossimo, offrendo loro cura 

e assistenza in caso di bisogno. Al centro del suo 

operato ci sono la riabilitazione a domicilio, l’esclu

sione del rischio di complicanze e la promozione del

la qualità di vita.

Per l’iscrizione al 1° Dialogo ParaHelp e per 

informazioni sulle offerte abitative 

«Abitare per anziani»: www.parahelp.ch oppure 

tel. 041 939 61 82

questo primo Foxtrail accessibile alle persone in 
sedia a rotelle, l’Associazione svizzera dei para-
plegici (ASP) ha messo a disposizione tutta la con-
sulenza necessaria. I primi a testare il percorso 
sono stati i collaboratori dell’ASP Manuela Schär 
e Harald Suter. E con successo: sono rimasti sulla 
buona pista e hanno raggiunto il traguardo senza 
trovare ostacoli. 

Maggiori informazioni sotto: www.foxtrail.ch

ATTUALITÀ
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RITRATTO

« Ora sei tornato ad essere 
il vecchio Fäbu!»
Nel novembre del 2014, Fabian Blum cade rovinosamente sulla testa compiendo un doppio salto 

mortale. Tutto d’un tratto la vita del giovane ginnasta cambia radicalmente. Dopo una prima fase 

fatta di disperazione, ha iniziato a poco a poco ad accettare la sua nuova vita. La famiglia, 

i compagni e gli specialisti del Centro svizzero per paraplegici gli danno appoggio. Ora non vede 

l’ora di andare a pescare per la prima volta con la sua propria barca. 

Testo: Pirmin Bossart | Foto: Walter Eggenberger

Il doppio salto l’avevo già eseguito almeno 
due o trecento volte prima», afferma Fabian 

Blum. Quel sabato mattina, durante l’allena-
mento dell’Associazione di ginnastica di Rog-
gliswil (LU), tutto è stato diverso:  «Ho avuto 
un’istante di insicurezza, che mi ha cambiato 
la vita.» Durante il primo salto dal mini-tram-
polino, il suo corpo si era leggermente aperto, 
facendo sì che nel secondo salto la rotazione 
era rimasta incompleta. Fabian è caduto sul 
materasso a testa in giù. «Ho capito subito che 
qualcosa non andava.» Era accasciato a terra e 
non sentiva più il proprio corpo. I piedi, che 
premevano contro la parete, erano insensi-
bili. Non riusciva a muovere la mano sinistra. 

«E lì ho pensato: è qualcosa di grave.» Era il 
1° novembre 2014. Fabian aveva appena 
compiuto vent’anni.

Il disincanto

Questo giorno ha messo sottosopra la vita di 
Fabian. Ma non l’ha sconvolta del tutto. Fatto 
tanto più impressionante, se si pensa che 
Fabian prima dell’incidente era un ragazzo 
che amava tantissimo il movimento, che pra-
ticava sport regolarmente e a cui piaceva pas-
sare il tempo in mezzo alla natura, sul lago 
a pescare oppure in giro con gli amici. «Le 
prime settimane sono state durissime per 
me. Non sapevo come sarebbe andata avanti, 

avevo perso la voglia di vivere.» Era disperato 
e piangeva molto. Come avrebbe fatto per riu-
scire a riprendersi? Oggi dice che è stato fortu-
nato a ricevere così tanto appoggio dalla sua 
famiglia e dai suoi amici. «Sono venuti spesso 
a trovarmi. Questo mi ha fatto immensamente 
piacere.»
Fabian è paralizzato dal petto in giù. La sua 
caduta sul tappeto gli ha provocato un dislo-
camento della quinta e sesta vertebra (C5, C6), 
causando una lesione al midollo spinale. Dopo 
l’incidente viene immediatamente operato 
nell’Ospedale di Berna. Trasferito tre giorni 
più tardi nel CSP Nottwil, trascorre una setti-
mana e mezza in unità di cure intensive, prima 
di essere spostato in reparto di degenza nor-
male. «All’inizio non potevo mangiare, non 
ero in grado di tenere in mano una forchetta o 
di afferrare degli oggetti, ed avevo anche pro-
blemi a deglutire.» Un momento di disincanto 
lo ha avuto quando dopo due settimane pas-
sate a letto ha cercato di mettersi seduto, per 
poi trasferirsi nella sedia a rotelle. «Subito 
mi sono irrigidito e ho avuto dei dolori for-
tissimi. Non vedevo l’ora che arrivasse que-
sto momento, e ora non era per nulla bello.»

Imparare tutto da capo

Però poi è iniziato ad andare meglio, di setti-
mana in settimana. L’impegno degli esperti 
infermieri, dei medici e terapeuti, oltre che il 
programma di allenamento erano efficaci. I 
disturbi deglutitori andavano diminuendo. A 

1

3

2



poco a poco, anche la forza ritornava a piccole 
dosi nel suo corpo. Dopo un po’ di tempo riu-
sciva di nuovo a piegare leggermente le dita 
della mano destra. Fabian ha tenuto duro e 
ha vissuto i piccoli successi come grandi pro-
gressi. La motivazione maggiore, afferma, 
l’avrebbe ottenuta tramite gli altri pazienti 
in sedia a rotelle. «Quando ero depresso, mi 
dicevo: anche loro hanno attraversato tutto 
questo e ce l’hanno fatta. E se ci riescono loro, 
ce la posso fare anch’io.»
Fattore da non dimenticare: era consapevole 
del fatto di trovarsi in uno dei migliori centri 
al mondo per i mielolesi. «Il personale qui sa 
il fatto suo e questo mi ha dato speranza. Pro-
vavo grande fiducia e mi sentivo molto ben 
seguito e accolto.» Grazie alle terapie quoti-
diane, Fabian è stato reso capace di riattivare 
delle facoltà che credeva perse per sempre. 
«Ho dovuto praticamente imparare tutto dac-
capo: a vestirmi, a mettermi seduto, a man-
giare. Ho appreso come trasferirmi dal letto 
nella carrozzella e viceversa, oltre a come 
maneggiare la sedia a rotelle in tutte le situa-
zioni possibili.» Oltre alla fisioterapia e all’er-

goterapia, il programma terapeutico prevede 
anche l’ippoterapia. «Andare a cavallo fa bene 
per la stabilità, sia fisica che morale.» In occa-
sione dell’allenamento in città, svoltosi a 
Lucerna, e di quello all’aeroporto di Zurigo 
Kloten, ha appreso insieme a un gruppo di 
altre persone in carrozzella come muoversi 
in aree di mobilità moderna e a superarne le 
insidie.

Buttato fuori dalla sedia

Parallelamente alle terapie mediche, Fabian 
è andato avanti anche a livello scolastico ed 
è stato assistito riguardo alle sue prospettive 
professionali. Con ParaWork, il CSP Nottwil 
dispone delle competenze necessarie per favo-
rire l’inserimento nel mondo del lavoro, non-
ché la formazione di base e continua e la riqua-
lifica professionale dei suoi pazienti. 
Quando ha subìto l’incidente, Fabian si tro-
vava al quarto anno di apprendistato per 
diventare installatore elettricista. «Nel CSP 
mi sono state impartite lezioni nelle materie 
culturali e nelle conoscenze professionali. 
Qui ho anche iniziato ad apprendere l’in-

4

1  Fisioterapia. Per molti mesi, Fabian 
s’incontra ogni giorno con i suoi fisiote
rapisti per lavorare alla sua capacità 
motoria.

2  Preparazione. La mobilizzazione passiva 
delle articolazioni della mano e delle dita 
effettuata dalla terapista aiuta Fabian a 
impiegare attivamente la sua mano nella 
vita quotidiana.

3  Materie scolastiche. Era al quarto anno 
di apprendistato per diventare installatore 
elettricista quando è accaduto l’incidente. 
Le lezioni seguite al CSP durante la riabilita
zione gli hanno consentito di portare a 
termine la formazione di base con successo.

4  Lavoro progettuale. Fabian costruisce da 
solo le sue tavole per pescare. Pescatore 
amatoriale, le utilizzerà per la pesca a traina 
del luccio, che richiede l’impiego di più di 
una lenza.

glese.» A metà giugno ha passato con bravura  
l’esame scritto ed ha così concluso l’apprendi-
stato – semplicemente senza la parte pratica. 
Nello stesso periodo si è anche dedicato a un 
lavoro progettuale: «Ho costruito delle spe-
ciali tavole per pescare, come si usano per la 
pesca a traina del luccio.»
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sentiva ancora in uno stato miserabile. Aveva 
perso ben dieci chili nel giro di tre settimane. 
In sala attrezzi non era praticamente in grado 
di alzare un peso. Nel frattempo anche que-
sto è cambiato: «Adesso trascorro molto più 
tempo agli attrezzi. Mi rendo conto dei pro-
gressi che sto facendo.» Il rugby in carrozzella 
lo diverte. «Mi permette di fare movimento, di 
sfogarmi e di liberare la mia energia. Le sedie 
per il rugby sono costruite in modo talmente 
robusto che ci si può scontrare anche a tutta 
birra.» E sorridendo: «Talvolta ti butta anche 
fuori dalla sedia.»

Un «Happy Day» per l’appassionato 

della pesca

Fabian non ha abbandonato l’idea della pesca, 
la sua grande passione. «Amo la natura, il 
silenzio sul lago. Mi piace andare in barca sul 
lago insieme a mio fratello o ad amici. Guar-
diamo chi pesca più pesci, ci scambiamo delle 
battute, ci prendiamo in giro. Fa tutto parte 
del divertimento.» Quando era bambino, 
insieme alla sua famiglia andavano spesso 
a campeggiare sul lago di Sarnen. È lì che ha 

« Mi sono detto: se ci riescono loro,  
ce la posso fare anch’io.» 

Intenzionato ad armarsi per il futuro, Fabian 
inizierà ad ottobre una formazione triennale 
da pianificatore elettricista. «Certo è che avrei 
preferito un’attività manuale o artigianale da 
poter praticare all’esterno. Ma a causa della 
mia paralisi, ora devo concentrarmi su una 
professione da svolgere in ufficio. Fabian 
saprà come fare per trovare il giusto equili-
brio. «Nelle ultime settimane ho iniziato con 
il rugby in carrozzella. E mi interessa anche 
la carrozzella da corsa .»
Piano piano sta recuperando le forze.
Durante le prime settimane di degenza si 

iniziato a pescare, più tardi ha anche seguito 
un corso di pesca e incontrato i primi compa-
gni con il suo stesso hobby. Uly è diventato il 
suo miglior compagno di pesca, lo ha cono-
sciuto sul lago di Bienne.
È stato Uly a contattare il moderatore Röbi 
Koller della trasmissione televisiva «Happy 
Day». Ha così reso noto Fabian Blum a un 
pubblico più vasto, suscitando sicuramente 
lacrime di commozione in più di uno spettatore 
nel vedere la sua emozione. Perché per Fabian 
si è avverato un intimo desiderio: «Happy 
Day» ha acquistato una barca e l’ha fatta modi-
ficare in modo tale che Fabian ci si possa muo-
vere sopra stando seduto in sedia a rotelle, e 
che è in grado di guidare da solo – il che fa 
una grande differenza per l’appassionato 
pescatore tetraplegico.  «Sono rimasto senza 
parole, quando Röbi Koller mi ha rivelato la 
sorpresa. Poter andare di nuovo a pescare mi 
dà una grande gioia.» Attualmente si sta pre-
parando all’esame per la patente nautica, che 
gli consentirà di guidare un motore più forte. 
L’esame di guida per una macchina adattata 
alle sue esigenze di disabile l’ha già passato. 
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1  Pescatore fortunato. Sulla sua nuova 
barca accessibile in carrozzella, un regalo 
di «Happy Day», il giovane è riuscito a 
pescare una prima magnifica preda.

2  Foto ricordo. Il fratello Pascal, il 
compagno di pesca Uly, il moderatore di 
«Happy Day» Röbi Koller e il padre Erwin 
(da sinistra a destra) sono felici della 
sorpresa ben riuscita fatta a Fabian (al 
centro).

3  Ippoterapia. La terapia a cavallo 
aiuta il tetraplegico Fabian ad allenare 
la percezione del proprio corpo e 
l’equilibrio.

Ritorno a casa

Otto mesi dopo quella sfortunata giornata di novem-
bre, Fabian trasloca temporaneamente per una setti-
mana in uno degli appartamenti pre-dimissioni del Cen-
tro svizzero per paraplegici (CSP). Lì deve per la prima 
volta arrangiarsi da solo: vestirsi, fare la spesa, cucinare, 
mangiare, fare le pulizie, riassettare, assolvere le incom-
benze quotidiane. L’appartamento è integrato nel com-
plesso del CSP e offre ai pazienti un luogo per impra-
tichirsi e mettersi alla prova, prima di essere dimessi 
dalla clinica per far ritorno alla vita di tutti i giorni. Per 
la prima sera nell’appartamento pre-dimissioni, Fabian 
ha invitato suo padre Erwin, suo fratello Pascal e il suo 
amico Uly. «Ieri ho comprato qualcosina per preparare 
da mangiare. Stasera farò una pizza.» 
Fabian sta per essere dimesso dalla clinica. Dopo la 
settimana trascorsa nell’appartamento pre-dimissioni 
della clinica, ritornerà a vivere nella casa dei suoi geni-
tori a Pfaffnau, che nel frattempo è stata sottoposta ai 
lavori per l’accessibilità in sedia a rotelle. Al momento 
prova ancora dei sentimenti contrastanti. «Qui a Nott-
wil ricevo appoggio in tutto e per tutto. Non so ancora 
come funzionerà una volta a casa. Questo pensiero mi 
provoca una strana sensazione. Ma ce la farò, in un 
modo o nell’altro.» In effetti, ha già superato alcuni 
ostacoli e ha affrontato con bravura il radicale cambia-
mento della sua vita. Suo fratello Pascal, con il quale 
ha un forte legame, gli ha detto di recente: «Ora per me 
sei tornato ad essere il vecchio Fäbu! Solo che stai seduto 
in carrozzella, altrimenti sei lo stesso di sempre.»

4  Sport in carrozzella. L’ex ginnasta 
vuole scoprire se il rugby in carrozzella è 
destinato a diventare la sua nuova 
passione sportiva.

5  Ospite. Fabian attende gli ospiti nel 
suo appartamento predimissioni 
nel complesso del CSP, ai quali servirà 
una pizza.

6  Conducente. L’esame di guida che gli 
consente di condurre un’autovettura 
adattata alla sua disabilità lo ha già in 
tasca. Il meccanico Orthotec Michael 
Lussi informa il suo cliente in merito agli 
adattamenti idonei.
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Il 2015 è un anno commemorativo per la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP). Con la sua costituzione 40 anni 

or sono, Guido A. Zäch ha gettato le basi per l’ampia rete di prestazioni senza pari a favore delle persone para e 

tetraplegiche. La ricorrenza della FSP cade nell’anno del suo 80° compleanno e degli anniversari di fondazione 

dell’Associazione svizzera dei paraplegici, del Centro svizzero per paraplegici e della Ricerca svizzera per paraplegici. 

Testo: Bernadette Thalmann 

Quattro anniversari e un 
compleanno: il GSP in festa

La storia della FSP inizia con una visione.  
Svolgendo il suo lavoro durante gli anni 

’70, il giovane medico Guido A. Zäch si rende 
conto di quanto esigue fossero le prospet-
tive di vita delle persone mielolese, anche in 
Svizzera. Decide dunque di impegnarsi per 
migliorare la situazione. Egli vuole rendere 
possibile alle persone mielolese di vivere una 
vita di pari opportunità e autodeterminata, 
invece di un’esistenza ai bordi della società. 
Il suo obiettivo è realizzare un centro di com-
petenza e d’incontro per tutti i para e tetraple-
gici della Svizzera e dell’estero limitrofo, che 
offra una riabilitazione globale e un reinse-
rimento in ambito professionale e sociale. 
Tappa dopo tappa, mette in piedi un’organiz-
zazione che comprende un ampio spettro di 
prestazioni di servizio. 

Realizzare visioni.

Così accadde che negli ultimi 40 anni si venne 
a costituire la rete di prestazioni senza pari 
del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP). La sua 
fondazione conta oggi tra le maggiori opere 
di pubblica utilità della Svizzera. Il grado di 
solidarietà straordinariamente elevato della 
popolazione svizzera è la prova più impo-
nente del suo successo. L’Unione dei sosteni-

tori della FSP conta oggi 1,8 milioni di mem-
bri, i quali assicurano con il loro contributo 
l’esistenza di quest’opera solidale. 
La visione di una vita  fatta di pari opportu-
nità e diritti, oltre che autodeterminata, per 
le persone para e tetraplegiche, non solo ha 
fatto da molla per la nascita della FSP, ma è 
ancora oggi  la forza propulsiva che spinge a 
mettersi pienamente al servizio delle persone 
mielolese. La concretizzazione della visione 
richiede un permanente adattamento delle 
prestazioni alle modificate circostanze. In 
questo senso, la FSP agisce con lungimiranza 
e disponibilità al rinnovamento, punta sulla 
medicina innovativa, su prestazioni orien-
tate ai bisogni e su processi efficienti, grazie 
a un’infrastruttura moderna adatta allo scopo 
che intende ottenere con il progetto edilizio 
in atto. 

Giornate per i visitatori a Nottwil 

A fine ottobre, le varie organizzazioni della 
FSP e i loro collaboratori offriranno al pub-
blico la possibilità di conoscere da vicino il 
loro operato, le conquiste degli anni passati e 
le sfide del futuro. Vi invitiamo cordialmente 
a venirci a trovare a Nottwil. 
Coloro che volessero saperne di più sulla 
visione che si cela dietro all’attività della 
Fondazione svizzera per paraplegici, sugli 
interessanti anni d’inizio della Fondazione o 
sul fondatore stesso, non dovrebbero lasciarsi 
sfuggire la discussione pubblica tra Guido 
A. Zäch, il pioniere, fondatore e presidente 
onorario della FSP, e Heinz Frei, il pluripri-
matista mondiale di sport in carrozzella e 
presidente dell’Unione dei sostenitori della 
FSP.

Il Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) è una rete di prestazioni, unica nel suo genere a livello mondiale, 
per la riabilitazione globale delle persone con lesione midollare – che inizia dal luogo dell’infortunio o 
dalla diagnosi legata a malattia, e dura per tutta la vita. I quattro campi di prestazione del GSP compren-
dono: Solidarietà (Fondazione svizzera per paraplegici, Unione dei sostenitori, Seminarhotel Sem- 
pachersee), Medicina (Centro svizzero per paraplegici, ParaHelp, Istituto svizzero di Medicina 
di Primo Soccorso), Ricerca (Ricerca svizzera per paraplegici), nonché Integrazione e assistenza a vita 
(Associazione svizzera dei paraplegici, Orthotec). Per assolvere il mandato principale, oltre 1500 collabo-
ratori e specialisti di diversi settori e discipline lavorano in stretta collaborazione tra loro.
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40 anni Fondazione svizzera per paraplegici

35 anni Associazione svizzera dei paraplegici

25 anni Centro svizzero per paraplegici

15 anni Ricerca svizzera per paraplegici

Gli appuntamenti più importanti

  Ai numerosi «Infopoints», i nostri collaboratori vi attenderanno per piacevoli  
conversazioni e scambi di opinione.

  L’Istituto di Medicina di Primo Soccorso SIRMED mostrerà come i professionisti 
del soccorso assistono in modo ottimale gli infortunati con sospetta lesione del 
midollo spinale.

  Seguite la «discussione pubblica» con Guido A. Zäch, il pioniere, fondatore e 
presidente onorario della Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) e Heinz Frei, 
il pluricampione mondiale nello sport in carrozzella e presidente dell’Unione 
dei sostenitori della FSP.

  Prelibatezze culinarie e intrattenimenti vi attenderanno nel tendone delle feste,  
con tanta musica live, trampolieri, prestigiatori e giocolieri. Le attrazioni per 
le famiglie con bambini saranno l’enorme castello gonfiabile, gli spettacoli di 
Klibi e Caroline, oltre che l’asilo per bambini Paradiesli.

  Domenica mattina avrà luogo una messa ecumenica commemorativa.

Per il programma dettagliato dei festeggiamenti nonché per le informazioni 

su come raggiungere Nottwil e sulla situazione parcheggi: www.paraplegie.ch

Festeggiate insieme a noi!
Sabato 24 e domenica 25 ottobre, ore 10.00 – 17.00

Pietre miliari

1975 Il Dr. med. Guido A. Zäch, allora prima-

rio del Centro per paraplegici di Basilea, costi-

tuisce la Fondazione svizzera per paraplegici 

(FSP). Fino al 2007 ne è anche il presidente. 

Le finalità sono il sostegno delle persone para 

e tetraplegiche, la realizza zione di una rete 

di prestazioni e la costruzione di una clinica 

specialistica privata. 1977 Pubblicazione del 

primo numero della rivista «Paraplegia». 

1978 Nasce l’Unione dei sostenitori (UdS) 

dalla FSP. Con 1,8 milioni di persone aderenti 

distribuite in 1 060 089 nuclei domestici, 

conta oggi tra le maggiori organizzazioni non 

profit di membri in Svizzera. 1980 Con 

l’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP), 

le persone in sedia a rotelle ricevono 

un’organiz zazione mantello per la tutela dei 

loro in te ressi. Le sue prestazioni compren-

dono: Isti  tuto per la consulenza giuridica, 

Sport svizzero in carrozzella, Centro per 

costruire senza barriere, i campi di attività 

Consulenza Vita e Cul tura e tempo libero con 

un’agenzia di viaggio e una propria flotta di 

autobus. Oggigiorno l’ASP conta circa 11 000 

membri distribuiti in 27 Gruppi carrozzella. 

1983 La FSP ha in progetto di realizzare una 

clinica per paraplegici a Risch (ZG). In una vo-

tazione nel dicembre 1984, gli elettori si 

esprimono chiaramente contro questo pro-

getto. 1985 A Nottwil, la FSP trova il terreno 

e l’approvazione della popolazione per l’edifi-

cazione della clinica specialistica. Primo colpo 

di vanga il 12 marzo 1987. 1986 Ha luogo la 

prima Maratona internazionale in carroz zella 

a Schenkon (LU).  1990  A settembre, inaugu-

razione del Centro svizzero per paraplegici 

(CSP) con una grande festa e due giornate 

delle porte aperte. Entrata in funzione il 
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Quello che Guido A. Zäch ha raggiunto in 50 anni di attività a favore dei mielolesi è a dir poco 

straordinario.  Il 1° ottobre compirà 80 anni. Il fondatore e presidente onorario della Fondazione 

svizzera per paraplegici racconta di momenti di gioia, delusioni, errori e desideri.

Testo: Roland Spengler  | Foto: Astrid Zimmermann

«Ho fatto quello
      che ho potuto» 

Guido A. Zäch, perché è diventato

medico e non prete o contadino?

Per il settimo di nove figli, cresciuto in una 
famiglia contadina di fede cattolica, l’unica  
ragione in quell’epoca per studiare non 
poteva essere altro che quella di diventare 
prete. Abbastanza precocemente riconobbi 
tuttavia che il celibato non poteva essere l’u-
nica forma beatificante di vivere. Per que-
sto motivo, e perché  dotato di leggera sin-
drome del buon samaritano, scelsi la medi-
cina. Più tardi questa scelta si dimostrò essere 
quella giusta. Nel 1965 ero medico assistente 
a Basilea e responsabile della cura di vittime 
di infortuni con lesione del midollo spinale. 
Quello che vidi e vissi lì in quel periodo era 
sconcertante. Nella misura del possibile, 
volevo contribuire a migliorare la loro qua-
lità della vita. Di conseguenza, ho indirizzato 
la mia formazione professionale perseguendo 
quest’obiettivo. 

Quali sono le sue delusioni più grandi?

In veste di primario del Centro per paraple-
gici di Basilea, nel 1973 iniziai a trasformare 
l’«istituto altamente specializzato nel rein-
serimento professionale» in una clinica per 
cure acute e riabilitazione delle persone 
mielolese, dotata di prestazioni di tipo glo-
bale. Una massima dice: chi arriva troppo 
tardi è punito dalla storia. Ma è anche vero 
che punito è anche chi arriva troppo presto. 
La Bürgergemeinde e il Consiglio di Stato di 
Basilea-città respinsero un ampliamento. Gli 

argomenti allora addotti paiono ancora oggi 
quasi grotteschi. Un’altra amara delusione è 
stato il rifiuto dei piani di costruzione di una 
clinica specialistica a Risch. Andai avanti 
nonostante la resistenza da parte della Con-
ferenza dei direttori sanitari. Rinunciare? 
Un’opzione che non ho mai preso in consi-
derazione.

Qual è stato l’evento più bello?

Accanto a momenti gioia di tipo privato, 
è stato quello dell’inaugurazione del Cen-
tro svizzero per paraplegici. Dopo decenni 
di intensi sforzi, la visione di un’istituzione 
per la riabilitazione delle persone mielolese 
era diventata realtà. Supportati da una gran 
parte della popolazione, tutti gli ostacoli e 
le difficoltà erano superati. È stata una sen-
sazione veramente straordinaria e liberato-
ria. Un ricordo speciale lo conservo anche 
dei pazienti ai quali ho potuto dare un aiuto 
decisivo in un momento di grave crisi nella 
loro vita.

Di quali errori si pente maggiormente?

Sono una persona esigente e impaziente. Que-
sti tratti caratteriali e il mio senso della giusti-
zia hanno talvolta reso complicati i rapporti 
interpersonali. Di questo mi pento a poste-
riori. Dato che volevo raggiungere degli obiet-
tivi prestabiliti in tempo utile con un budget 
limitato, erano richiesti brevi percorsi deci-
sionali e concentrazione delle forze. Persone 
estranee hanno spesso interpretato il mio 
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agire erroneamente, ossia più come una bra-
mosia di potere. Le mie motivazioni profonde 
erano più che altro imperniate su un accen-
tuato senso di responsabilità e sulla paura di 
fallire, considerata la grande opposizione a 
cui spesso dovevo far fronte. 

Di cosa va particolarmente fiero?

Sicuramente del fatto che la Fondazione sviz-
zera per paraplegici adempie un importante 
compito nazionale con costanza, che la clinica 
specialistica e tutti gli altri istituti e organiz-
zazioni del GSP godono di un’ottima reputa-
zione, e che Nottwil è diventato il fulcro del 
«mondo dei paraplegici». Impressionante è 
inoltre il gran numero e la fedeltà dei soste-
nitori. La loro solidarietà ha reso possibile il 
tutto. Di questo sono infinitamente grato.

Un primo bilancio che trae dopo 80 anni?

«Ho fatto quello che ho potuto. Molto è stato 
raggiunto. Ed è bene così. Mi fa molto pia-
cere anche vedere l’eccezionale impegno della 
generazione che sta seguendo. Ovunque si 
avverte la disponibilità all’innovazione con-
tinua. I miei successori e i loro team si dedi-
cano ai loro compiti con empatia e impegno. 
Questo mi riempie di soddisfazione.

Che cosa fa oggi?

Nell’ambito di un mandato partecipo ancora 
all’evoluzione del GSP, sia con visite aziendali, 
conferenze, in qualità di ombudsman o di con-
sigliere. Il mio tempo libero lo dedico princi-
palmente alla storia svizzera, alla collezione 
di francobolli, monete, cartoline e arte. Sono 
inoltre attivo come operatore tecnico per  
l’aiuto nei paesi in via di sviluppo, in partico-
lare in Tunisia. Si tratta di un progetto di coo-

perazione denominato «Tunisuisse». Ci vedo 
un grande potenziale per contenere il flusso 
di rifugiati attraverso la creazione di posti di 
lavoro nel paese d’origine. 

Quali sono i Suoi desideri personali?

Mi sento in buona salute e spero che rimanga 
così. Il mio desiderio più profondo sarà esau-
dito se i miei familiari, soprattutto i miei figli 
e nipoti, saranno in grado di vivere e godersi 
una vita serena, sana e sensata.  
 

1° ottobre. Da allora la clinica è stata ampli-

ata due volte e migliaia di per sone para e 

tetraplegiche sono già state curate in regime 

ospedaliero. Il CSP occupa oggi oltre 1100 

collaboratori appartenenti a 80 categorie 

professionali. 1993 Viene allestito all’interno 

del CSP l’Istituto per il collocamento profes-

sionale – diventanto dal 2013 ParaWork – 

allo scopo di aiutare i mielolesi a reinserirsi 

professionalmente. Grazie a questa assi-

stenza, nel 2014 oltre il 65% dei pazienti fa 

ritorno nel mondo del lavoro dopo la prima 

riabilitazione. Dal 2013 ParaWork offre con 

successo servizi di job coaching per le perso-

ne in sedia a rotelle durante un reinserimento 

professionale. 1994 Costituzione di Orthotec 

con sede aziendale a Nottwil. A una clientela 

composta da pazienti del CSP e clienti esterni, 

Orthotec fornisce una gamma completa di 

prestazioni nei settori dell’Ortopedia, Tecnica 

di riabilitazione e Meccanica per carrozzine, 

nonché dell’Adattamento veicoli. Orthotec 

è inoltre leader di mercato nel settore 

della fornitura di prodotti per l’incontinenza. 

La società affiliata della FSP è attiva dal 

2014 con filiali a Kilchberg (ZH) e Cugy (VD). 

1995 Apertura del Centro per costruire senza 

barriere a Muhen (AG). Svolgimento dei primi 

Campionati mondiali di Rugby in carrozzella a 

Nottwil. 1998 Apertura del Centro del dolore 

nel CSP. 2000 Viene fondata la Ricerca svizze-

ra per paraplegici (RSP). La sua attività centra-

le è la ricerca in materia di riabilitazione glo-

bale attraverso la combinazione di fattori 

fisici, psichici e sociali nello sviluppo e nel 

superamento della disabilità. Attualmente la 

RSP occupa 60 collaboratori. Nello stesso 

anno Guido A. Zäch si ritira dalla sua carica di 

primario. 2001 A Nottwil ha luogo il primo 

Campionato europeo di atle tica leggera in 

Il Dr. med. Dr. rer. nat. h.c. Guido A. Zäch, nato il 
1° ottobre 1935 a Häggenschwil (SG), ha posto 
50 anni della sua vita al servizio delle persone 
con lesione midollare. Tra tante cose, ha fondato 
la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP), 
l’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) e la 
Ricerca svizzera per paraplegici (RSP). È stato il 
costruttore del Centro svizzero per paraplegici 
(CSP) e dell’Istituto Guido A. Zäch (GZI) a Nottwil 
(LU) e ha detenuto per lungo tempo delle fun-
zioni dirigenziali. Qui le più importanti: presidente 
del Consiglio di fondazione FSP e dell’Unione dei 
sostenitori, presidente centrale dell’ASP, primario 
e direttore della clinica nel CSP, direttore della 
FSP. Ha risieduto inoltre dal 1983 al 1988 nel 
Gran Consiglio del Cantone Basilea-città, dal 
1999 al 2003 nel Consiglio nazionale in rappre-
sentanza del PPD argoviese e in diversi collegi 
internazionali. In qualità di colonnello in seno 
allo Stato maggiore dell’armata era comandante 
delle Scuole Ufficiali per la sanità. In veste di 
consigliere di fondazione e vice presidente ha 
offerto per molti anni i suoi servigi alla REGA. Ha 
ottenuto numerosi riconoscimenti per i suoi 
meriti straordinari, tra gli altri la laurea ad hono-
rem dell’Università di Friburgo e il titolo di pre-
sidente onorario della FSP. Guido A. Zäch è 
sposato, padre di sette figli adulti, nonno di sei 
nipoti e abita a Zofingen (AG).

Un vero e proprio pioniere

Primo arrivo. Nella mattinata 
del 1° ottobre 1990, 
Guido A. Zäch accoglie il 
primissimo paziente 
nel CSP.

Paraplegia, settembre 2015 | 17



Elvira Brändli e Hans Georg Koch sono due degli odierni oltre 1500 collaboratori del Gruppo 

Svizzero Paraplegici. Insieme a 31 colleghi e colleghe celebrano il loro 25° anno di servizio.  

Entrambi si ricordano esattamente degli esordi, ed entrambi hanno una visione.

Testo: Manuela Vonwil | Foto: Walter Eggenberger

«Mi spieghi questa cosa, 
 per favore?» 

Quando Elvira Brändli e Hans Georg Koch 
raccontano del 1° ottobre 1990 e del primo 

paziente ricoverato nel Centro svizzero per 
paraplegici (CSP), lo fanno con un sorriso di 
compiacimento stampato sul viso. E amano rac-
contare dei vecchi tempi: lei allora impiegata 
alla ricezione e oggi responsabile delle visite 
aziendali, lui in precedenza responsabile 
dell’informatica medica, più tardi medico capo-
clinica nel CSP, e oggi responsabile Trasferi-
mento e applicazione della conoscenza presso 
l’Associazione svizzera dei paraplegici. «Noi 
tutti aspettavamo con ansia il momento dell’a-
pertura», afferma il medico Hans Georg Koch. 

Quei «noi» erano circa 20 infermieri e quattro 
medici. Dopo mesi di preparativi e l’inaugu- 
razione ufficiale, atterrò l’elicottero con il 
primo paziente: un ragazzo 18enne si era frat-
turato la quinta vertebra cervicale durante l’al-
lenamento di ginnastica artistica, riportandone 
una transezione del midollo spinale.  Ben presto 
giunse un numero sempre maggiore di pazienti 
da tutta la Svizzera e venne aperto un reparto 
dopo l’altro. 
Con i pazienti crebbe anche il numero dei dipen-
denti. «Molti ricercavano una nuova sfida nel 
CSP, questa nuova clinica specialistica, mentre 
alcuni avevano difficoltà a sopportare la 
durezza del lavoro.» Per «durezza» Hans Georg 
Koch intende che alcuni non riuscivano a reg-
gere emotivamente il duro destino subìto dai 
pazienti, in altri casi era anche il lavoro fisico 
dell’assistenza della persona paralizzata a 
essere troppo faticoso. «C’era invece una mag-
gioranza che lavorava con grande dedizione e 
gioia, di cui alcuni sono rimasti – sino ad oggi.» 

Un paese che è tutto il mondo

«Ho dovuto prima fare delle ricerche per sco-
prire cosa volesse dire veramente una paraple-
gia», rammenta Elvira Brändli con una risata. 
Nel 1990 inviò la sua candidatura spontanea e 
venne assunta alla ricezione della nuova clinica 
CSP, in funzione giorno e notte. Continuò poi a 
seguire delle formazioni, cambiò all’interno 
come assistente della direzione del CSP, finché 
un giorno Guido A. Zäch non le propose: 
«Signora Brändli, Lei ora si occuperà delle visite 

aziendali.» Le visite guidate nel CSP vengono 
effettuate sin dall’inaugurazione del Centro nel 
1990. «Abbiamo sempre voluto mostrare alla 
gente cosa facciamo qui a Nottwil; desideriamo 
che i membri sostenitori, i potenziali sosteni-
tori e i donatori della Fondazione svizzera per 
paraplegici siano a conoscenza di ciò che ren-
dono possibile con il loro contributo», aggiunge 
la donna che sceglie le proprie parole con accor-
tezza. «Rimango toccata ogni qual volta vedo 
come i visitatori rimangano impressionati da 
quanto svolgiamo qui a Nottwil.» Nell’anno 
2014 ha organizzato delle visite nel complesso 
di Nottwil per ben 11 000 visitatori.  Si tratta di 
associazioni, aziende e classi scolastiche. I visi-
tatori arrivano dal mondo intero: sono medici, 
direttori, capi delle finanze, ministri della 
Salute. Di recente è venuta in visita una delega-
zione araba, un’altra è arrivata dalla Cina. 
Anche dall’India e perfino dall’Australia sono 
giunti a Nottwil, mentre i norvegesi si sono pre-
annunciati per settembre. Pure Hans Georg 
Koch si cala nel ruolo di una delle 160 guide 
interne per i visitatori. «Il Centro svizzero per 
paraplegici funge da modello sul piano mon-
diale, tutti vogliono sapere come funziona la 
nostra clinica specialistica.» Grazie a queste 
visite aziendali, Hans Georg Koch, originario di 
Basilea, ha potuto costruire un’enorme rete 
relazionale. «Non avrei mai pensato che questi 
contatti mi avrebbero condotto in tutti e cinque 
i continenti. Sono stato ad esempio a Nuova 
Delhi, dove ho visitato il Centro per paraplegici 
di nuova costruzione. Quello che ho visto era 

Due di 1500 collaboratori

Elvira Brändli è dal 2004 la responsabile per le 
visite aziendali. Si avvale di un pool di 160 colla-
boratori tuttora impiegati o pensionati che fanno 
da guida a gruppi di visitatori di 20 a 150 per-
sone per visita, trasmettendo informazioni in 
merito all’attività del Gruppo Svizzero Paraplegici 
e fornendo particolari sulla base della propria 
esperienza. 

Hans Georg Koch è dal 2013 responsabile della 
sezione Trasferimento e applicazione della cono-
scenza presso l’Associazione svizzera dei para- 
plegici. Insieme a studenti del Dipartimento di 
Scienze e Politica della salute dell’Università di 
Lucerna e della Ricerca svizzera per paraplegici  
analizza le condizioni attuali, con l’obiettivo di 
migliorare ulteriormente la qualità della vita delle 
persone in sedia a rotelle, grazie a soluzioni 
nuove e ottimizzate. È altresì vice presidente 
dell’Unione dei sostenitori della Fondazione sviz-
zera per paraplegici.
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un po’ la copia del CSP. Hanno costruito anche 
loro un grande atrio d’incontro, compresa la 
rampa, e “scopiazzato” questa o quell’idea. 
Comunque noi vogliamo diffondere la nostra 
conoscenza, il nostro know how e la nostra filo-
sofia della riabilitazione globale, perché alla fin 
fine va tutto a vantaggio dei pazienti mielolesi.»

L’insieme fa la forza

Per loro non c’era nulla da copiare 25 anni fa, su 
questo i colleghi di lunga data si trovano d’ac-
cordo. «Abbiamo cominciato testualmente “ex 
novo”, abbiamo vissuto una fantastica fase pio-
nieristica. Ci furono concesse libertà che lascia-
vano spazio alla creatività, per far nascere qual-
cosa di nuovo.» Hans Georg Koch, il quale in 
precedenza aveva lavorato in un’impresa sta-
tale, apprezzò le porte e le orecchie aperte che 
incontrava quando aveva un’idea interessante 
per un progetto. I suoi occhi brillano, quando 
racconta che il CSP è stato il primissimo ospe-
dale in Svizzera a introdurre e a utilizzare pro-
duttivamente la cartella clinica elettronica, 
oppure che il CSP possiede oggi l’archivio 
radiografico elettronico di più vecchia data. 
«Noi assistiamo i paraplegici a vita, per questo 
motivo sin dall’inizio abbiamo dato grande 
valore all’archiviazione elettronica.»
Elvira Brändli loda il senso di unione allora esi-
stente: «Dipendevamo tutti gli uni dagli altri. 
L’impresa era ancora sufficientemente piccola, 
ci si conosceva tutti. Quindi si andava dall’altro 
e si chiedeva: hai un attimo di tempo? Mi spie-
ghi questa cosa, per favore? Come possiamo 

risolverla?» Questo spirito lo coglie ancora 
oggi. «Una cosa che spesso sorprende le persone 
e i colleghi di altri ospedali in visita a Nottwil è 
il fatto che tra di noi ci si conosca, ci si rispetti, 
ci si saluti nei corridoi, che stiano sedute 
assieme allo stesso tavolo persone in sedia a 
rotelle e non, pazienti e personale.»

Un principio quale marchio di qualità

La clinica specialistica è cresciuta col passare 
degli anni, si è data nuove strutture, ha ade-
guato i suoi processi, ha ottenuto delle certifi-
cazioni, deve soddisfare svariate direttive e rac-
comandazioni esterne, è parte integrante di un 
intero gruppo aziendale. In tutto ciò, da 25 anni 
vige un unico, ma ferreo principio: il paziente 
è sempre al centro dell’attenzione. «Questo 
principio deve rimanere il nostro  supremo 
marchio di qualità», dichiara convinta Elvira 
Brändli. È sua speranza che la Fondazione sviz-
zera per paraplegici riesca sempre a trovare 
abbastanza persone disposte a sostenere questa 
opera solidale e a preservare l’erogazione delle 
sue numerose prestazioni di servizio. Hans 
Georg Koch esprime lo stesso desiderio: «Il 
nostro obiettivo deve essere quello di esser in 
grado di offrire anche ai futuri para e tetraple-
gici il complessivo know how in materia medica 
e terapeutica, le nozioni scientifiche più attuali 
e la tecnologia più moderna.» E a una visione 
non bisognerà mai smettere di credere: che le 
persone mielolese possano magari un giorno 
riprendere a camminare.

sedia a rotelle. 2003 Costituzione dell’Istituto 

di Medicina di Primo Soccorso (Sirmed). La 

sua competenza chiave sta nel proporre corsi 

formativi di qualità elevata in materia di soc-

corso e urgenze. Nello stesso anno avviene la 

costituzione di ParaHelp. Il suo compito è di 

con sigliare e offrire assistenza specifica, indi-

vi dualizzata e mirata in materia di cure infer-

mieristiche e assistenza a domicilio sul territo-

rio svizzero a persone con disabilità conse  - 

guente a para o tetraplegia e al loro ambiente 

prossimo. Svolgimento dei primi Campionati 

mondiali di curling in carrozzella a Nottwil/

Sursee. 2005 Inaugurazione dell’Istituto Gui-

do A. Zäch (GZI) a Nottwil. Nello stesso anno 

Guido A. Zäch affida a nuove mani la pre-

sidenza del CSP, nei tre anni successivi anche 

la presidenza dell’Unione dei sostenitori della 

FSP (2006), del Consiglio di fondazione 

(2007) e la funzione di direttore della FSP 

(2008). 2006 A Aigle (VD) si svolgono i primi 

Campionati del mondo UCI Paraciclismo su 

strada. Costituzione a Nottwil della ESCIF 

(European Spinal Cord Injury Federation). 

Oggi la federazione rappresenta 20 organiz-

zazioni nazionali in 24 nazioni europee. 2007  

Il CSP e l’Ospedale cantonale di Lucerna dan-

no vita al Centro svizzero per il rachide e il 

midollo spinale. 2008 La RSP viene ricono-

sciuta e promossa dalla Confederazione e dai 

Cantoni quale istituzione extrauniversitaria 

per la ricerca. Il CSP e l’Ospedale cantonale 

di Lucerna cooperano nel settore della Radio-

logia: attraverso la società in comune Radio-

logie Luzern-Land acquistano un apparecchio 

di risonanza magnetica nucleare (RMN). 

2009 All’Università di Lucerna viene istituita 

una cattedra di Scienze della salute e Politica 

della salute, condotta dal direttore della RSP.  

Anniversario di servizio. Hans Georg Koch 
ed Elvira Brändli hanno vissuto il periodo 
pionieristico a Nottwil.
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In veste di direttore della Fondazione svizzera per paraplegici, Joseph Hofstetter 

insieme al Consiglio di fondazione e ai responsabili delle varie società di gruppo, fa sì 

che la visione continui a essere vissuta. La sua missione è quella di trovare risposte 

alle problematiche sia odierne che future.

         Intervista: Céline Dori  | Foto: Walter Eggenberger

    «Il mio è un compito  
  estremamente appagante»

Joseph Hofstetter, in qualità di direttore 

rivolge la propria attenzione all’oggi e 

al domani. Quale visione ha davanti agli 

occhi?

Noi, vale a dire la Fondazione svizzera 
per paraplegici con le sue società affiliate e le 
organizzazioni partner, ci impegnamo affinché 
la visione di Guido A. Zäch continui a vivere. A 
questo scopo deve evolvere in continuazione e 
adattarsi alle nuove sfide. Non basta solo ammi-
nistrarle. È nostra intenzione restare l’istitu-
zione di riferimento per tutti i para e tetraple-
gici in Svizzera e all’estero limitrofo. Non di 
rado riusciamo a far breccia in alcuni impor-
tanti settori, con risonanza in tutto il mondo. 
Per nominare un esempio, sto pensando alla 
nostra visione per la chirurgia della mano. Uno 
sviluppo del tutto innovativo è la trasposizione 
di nervi, accanto alla già praticata operazione 
chirurgica sui muscoli e tendini. Il CSP è sul 
piano mondiale una delle pochissime cliniche a 
impegnarsi nello sviluppo in questo campo. 
Questa metodica promette ai tetraplegici con 
gravi compromissioni una qualità della vita di 
gran lunga maggiore, in quanto permette loro 
di recuperare una migliore funzione della mano 
e del braccio. Questa è innovazione concreta 
nell’ambito della nostra strategia aziendale.

Quali fattori ritiene particolarmente 

importanti nell’ambito della messa in 

atto di strategie?

Con l’acquisizione e l’utilizzazione dei mezzi 
finanziari da introiti provenienti dal fundrai-

sing, la Fondazione svizzera per paraplegici 
crea le condizioni di base per il funzionamento 
e l’interazione dei quattro campi di prestazioni 
Solidarietà, Medicina, Ricerca e Integrazione e 
assistenza a vita. Noi ci vediamo come fonda-
zione con una responsabilità nei confronti di 
tutti i mielolesi della Svizzera e le nostre azioni 
si orientano interagendo in questo senso. 
Altrettanto importanti sono per noi le coopera-
zioni con altri ospedali acuti e la collaborazione 
con gli altri centri per paraplegici.

A cosa bada la Fondazione nell’utilizzo 

dei suoi mezzi?

Ci sta molto a cuore la trasparenza nell’impiego 
dei mezzi finanziari, affinché i sostenitori e i 
donatori possano assicurarsi di come i loro con-
tributi siano fruttuosi. Quale organizzazione 
non profit siamo alla ricerca permanente di un 
valore aggiunto per i pazienti. Loro, come pure 
tutte le future persone mielolese, dovranno 
avere nella vita le stesse opportunità delle per-
sone senza lesione midollare. A questo fine la 
Fondazione conclude degli accordi di presta-
zione con le sue società affiliate e organizza-
zioni partner, che a loro volta utilizzano i mezzi 
in modo finalizzato, basandosi sui loro business 
plan.  

Quali cambiamenti bisogna aspettarsi?

Due sono le problematiche concrete: da un lato 
il mutamento demografico e dall’altro la pres-
sione sui costi nel mondo della sanità. Il fatto 
che l’aspettativa di vita delle persone mielolese 
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è oggigiorno equiparata a quella della popola-
zione media in Svizzera – questo grazie ad una 
buona assistenza medico-sanitaria – sono 
subentrate nuove esigenze da parte delle per-
sone para e tetraplegiche in età avanzata, del 
loro ambiente prossimo e delle équipe curanti. 
A questo proposito abbiamo lanciato due anni 
fa il «Progetto Ageing». Oltre ai provvedimenti 
di miglioramento per specifiche necessità, il 
progetto ha dato luogo alla formazione del ser-
vizio di coordinamento «Abitare per anziani». 
Un’altra sfida è rappresentata dalla pressione 
dei costi. Qui sono due le questioni centrali 
delle quali ci occupiamo: come generare corren-
temente i fondi necessari e come utilizzarli 
nella maniera più efficace?

Dove vede altre potenzialità?

Il Consiglio di fondazione ha cura di far evol-
vere la rete di prestazioni, osservando criteri di 
moderazione e sostenibilità. Un passo notevole 
e importante sono gli imminenti lavori di 
ampliamento e rinnovo della clinica, al fine di 
salvaguardare il centro di competenza con le 

sue prestazioni orientate al futuro, oltre che di 
dotarlo di una nuovissima tecnologia ed infra-
struttura. Vengono poi ad aggiungersi innova-
zioni nel campo dei mezzi ausiliari, quale l’eso-
scheletro (scheletro esterno). Il CSP esaminerà, 
nell’ambito di uno studio internazionale che 
durerà due anni, in quale misura l’esoscheletro 
possa contribuire a migliorare la qualità della 
vita dei mielolesi.  Anche la RSP è incaricata di 
rispondere ad alcuni importanti quesiti. La 
Ricerca svizzera per paraplegici, in coopera-
zione con l’Associazione svizzera dei paraple-
gici e tutti gli altri Centri per paraplegici sviz-
zeri, sta portando avanti il primo studio – e di 
maggior portata finora a orientamento globale 
– sulla tematica delle persone con lesione del 
midollo spinale in Svizzera. Questo studio rile-
verà sia dati biomedici, sia la situazione gene-
rale  concernente la vita degli interessati e del 
loro ambiente prossimo. Le nuove conoscenze 
riguardanti la situazione della vita, la salute e la 
qualità della vita delle persone con lesione del 
midollo spinale permetteranno di generare  
nuove innovazioni.

Che cosa La affascina del Suo compito?

Lo stimolo per questo compito è poter contri-
buire a una grande visione, nata tramite Guido 
A. Zäch, e poterlo fare insieme a un personale 
composto da eccellenti specialisti all’interno di 
tutto il Gruppo. Le nostre azioni e le nostre deci-
sioni vanno direttamente a beneficio dei para e 
tetraplegici. Vedo i progressi impressionanti 
che i pazienti fanno grazie alla nostra rete di 
prestazioni e come le persone in sedia a rotelle 
risorgono a una nuova vita dotata di autodeter-
minazione. Gli incontri con le persone mielo-
lese e i loro familiari, i collaboratori e i visitatori 
sono occasioni che motivano.  Lavorare in que-
sta organizzazione non è soltanto un lavoro, è 
un compito estremamente appagante. 
 

2010  Il CSP celebra i suoi 20 di esistenza. 

Circa 20 000 persone accolgono l’invito 

alla Giornata delle porte aperte a Nottwil. 

2012  Il Seminarhotel Sempachersee (SHS) 

appartiene ora al Gruppo Svizzero Paraplegici 

(GSP). Grazie all’accessibilità della sua in-

frastruttura, il SHS promuove l’incontro tra 

le persone in carrozzella e non. 2013 Costi-

tuzione della società AWONO, abitazioni 

per anziani e accessibili a Nottwil. Entro fine 

aprile 2015 costruisce 25 appartamenti ac-

cessibili in sedia a rotelle. Pubblicazione del 

primo rapporto mondiale «Lesione del midol-

lo spinale – Prospettive internazionali» in 

cooperazione con l’Organizzazione mondiale 

della sanità (WHO) e l‘International Spinal 

Cord Society (ISCoS). Avvio con successo del 

programma di Master in Scienze della salute 

presso l’Università di Lucerna in cooperazione 

con la RSP. 2014 Messa online di www.para-

forum.ch. Questa piattaforma online interat-

tiva offre una possibilità di dialogo per le per-

sone con lesione midollare, le loro famiglie e i 

loro amici; specialisti e ricercatori in materia 

di salute si scambiano informazioni, idee ed 

esperienze sulla lesione midollare. Nello stes-

so anno il Consiglio di fondazione stanzia i 

mezzi finanziari per la fase di progettazione 

del rinnovo e ampliamento della clinica.  

2015  A Nottwil si disputano per la prima vol-

ta i Campionati del mondo UCI Paraciclismo 

su strada. Il 1° ottobre, esattamente il giorno 

dell’80° compleanno di Guido A. Zäch, ha 

luogo il primo colpo di vanga per i lavori di 

ampliamento della clinica. Nel 2019 il CSP di-

sporrà di 32 letti di degenza addizionali. 

Il Dr. iur. Joseph Hofstetter è da tre anni diret- 
tore generale della Fondazione svizzera per 
paraplegici (FSP). Prima è stato per 12 anni re-
sponsabile del Servizio giuridico e più tardi ha 
rivestito la carica addizionale di segretario gene-
rale della Fondazione. Il 54enne avvocato è re-
sponsabile della direzione della Fondazione e 
della conduzione dei servizi di supporto che le 
fanno capo: Marketing affiliazioni e Fundrai-
sing, Corporate Communications, Finanze, Ser-
vizio giuridico, Sviluppo aziendale e Beni immo-
biliari. Ha altresì il compito di coordinare la 
collaborazione tra la Fondazione e le sue società 
affiliate e organizzazioni partner. Insieme al pre-
sidente della Fondazione, il direttore FSP rap-
presenta gli interessi dell’istituzione di pubblica 
utilità verso l’esterno. Joseph Hofstetter abita 
insieme alla sua compagna a Nottwil (LU).    

Un ambasciatore coscienzioso
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paraplegici» per il 40° anniversario e ancora 
tanto successo!

www.posta.ch

Spitex privato, da più di 30 anni,
anche nelle vostre vicinanze 

Sede principale in Ticino: 091 950 85 85
Centrale per tutta la Svizzera 0844 77 48 48

www.homecare.ch 
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www.gloorrehab.ch
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LIBERTÀ E 
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NOI.
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• Ottima stabilità
• Bassi costi di manutenzione

Seggiolino Stannah.
Piattaforma OMEGA.
Piattaforma Elevatrice Verticale.

Invio informazioni gratuite:
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Via 
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HERAG  AG, Montascale
6963 Pregassona: 091 972 36 28
ticino@herag.ch, www.herag.ch
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info@herag.ch, www.herag.ch



Costruite insieme a noi il futuro  
del Centro svizzero per paraplegici

Nel Centro svizzero per paraplegici (CSP), la progettazione procede a pieno ritmo. Il 

1° ottobre verrà dato il primo colpo di vanga di avvio ai lavori di ampliamento. Con 

questo passo, il CSP sarà in grado anche in futuro di offrire alle persone mielolese 

le migliori condizioni immaginabili per il trattamento acuto, la riabilitazione e le cure 

post-ospedaliere. Sostenete questa importante tappa del CSP con una donazione.

Testo : Susanne Zürcher | Foto : Walter Eggenberger

Tra poche settimane inizieranno i lavori 
edilizi a Nottwil. La prima tappa pre-

vede la costruzione di un edificio di amplia-
mento, che verrà annesso al versante nord-
est della clinica verso il lago di Sempach e 
dotato tra le altre cose di due nuovi reparti di 
degenza. I tassi di occupazione letti registrati 
negli ultimi anni si sono permanentemente 
aggirati  intorno al 100%, c’è urgenza quindi 
di creare maggior spazio. «Oggigiorno nella 

Pietra miliare. Prospettiva 
aerea dal lato del lago 
di Sempach: l’edificio di 
ampliamento (in rosso) 
è annesso alla clinica verso 
nord-est.

nostra clinica è in crescita il numero di casi 
di pazienti con gravi lesioni e malattie richie-
denti un periodo di trattamento prolungato 
e un’assistenza più intensa. Occorre sapere 
che la riabilitazione di un tetraplegico, la cui 
lesione è alta, può durare da nove a dodici 
mesi», spiega il presidente della Fondazione 
Daniel Joggi. Con l’ampliamento della cli-
nica si vuole garantire che il CSP sia pronto, 
anche nei tempi a venire, ad accogliere in 
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All’unanimità, per i ricercatori di tutto il 
mondo: la cannella è ricca di benefici per 
la salute!

Dalle Americhe al Medio Oriente, dal-
la Cina ai sui antipodi, la cannella è d’aiu-
to per le persone affette da diabete, obesi-
tà, artrite, ipercolesterolemia e numerose 
altre patologie.

Questa deliziosa spezia viene comu-
nemente utilizzata per i biscotti, sul pane 
tostato o nel tè. È la spezia più utilizzata al 
mondo, dopo il pepe nero.

Ingrediente molto utilizzato nelle lo-
zioni e nei profumi, la cannella addolcisce 
cereali, frutta e diversi piatti.
La cannella: un patrimonio di benefici 
per la salute … Chi l’avrebbe creduto?
Ora, scopra più di 350 rimedi e trattamenti 
di bellezza nel libro scritto dalla famosa 
autrice di testi sui rimedi naturali, Emily 
Thacker. Dopo gli elogi ricevuti in tutto il 
mondo per la sua serie di libri sull’aceto, 
l’aglio, il miele, il bicarbonato di sodio, la 
nuova pubblicazione di Emily Thacker La 
informerà in merito alle ultime ricerche 
nell’ambito della salute e di alcuni rimedi.

Un tempo bramata più dell’oro, in 
Cina la cannella viene usata da secoli per 
controllare il livello degli zuccheri nel 
sangue. Secondo uno studio pakistano del 
2003, la cannella riduce fino al 29% il tas-
so glicemico nei pazienti affetti da diabete 
di tipo 2.

Ricerche condotte dall’Università Sta-
tale dell’Iowa hanno consentito di scoprire 
che la cannella può rappresentare un effi-
cace trattamento contro la resistenza insu-
linica, aumentando l’azione dell’ormone.

Utilizzata da secoli per alleviare i do-
lori provocati dall’artrite, un recente stu-
dio dell’Università di Copenhagen ha con-
fermato che una combinazione di cannella 
e miele procura ai pazienti affetti da artrite 
un significativo sollievo dopo una sola set-
timana. Che splendida notizia!

Il centro medico dell’Università Rush 
sta attualmente conducendo delle ricerche 
sulla capacità della cannella di arrestare 
i danni alle fibre nervose provocati dalla 
sclerosi multipla. I partecipanti a questo 
studio sperano che la sclerosi multipla 
possa, un giorno, essere controllata sem-
plicemente con un cucchiaino di cannella 
in polvere.

Uno studio condotto dal centro medico 
dell’Università di Georgetown ha scoperto 
che la cannella produce effetti positivi sul-
la pressione arteriosa.

Uno studio tedesco dimostra come la 
cannella elimini completamente i batteri 
responsabili delle infezioni del tratto uri-
nario. È efficace anche contro i funghi re-
sponsabili della candidosi.

In Giappone è stato scoperto che la 
cannella allevia i disturbi gastrici e favori-
sce la prevenzione delle ulcere.

Secondo il Journal of American Colle-
ge of Nutrition, alcuni componenti presen-
ti nella cannella sono in grado di ridurre 
i fattori di rischio associati alle patologie 
cardiovascolari e al diabete.

La cannella contiene più di 80 principi 
nutritivi, ma non grassi, zuccheri, coleste-
rolo né sodio. Un cucchiaino di cannella 
ha un apporto calorico di sole 6 calorie.

Il Libro della Cannella La stupirà e La 
delizierà con oltre 350 benefici e sorpren-
denti modi per utilizzarla per:

l Eliminare il grasso addominale
l Stimolare la memoria 
l La pressione arteriosa
l Ridurre le rughe
l Evitare le infezioni micotiche
l I batteri
l L’artrite
l La glicemia
l Il mal di stomaco
l Le trombosi
l  Le malattie infiammatorie intesti-

nali
l Le ulcere
l  Ridurre l’appetito favorendo la 

perdita di peso
l La tosse
l I raffreddori
l L’influenza
l Le sinusiti
l L’infiammazione
l L’affaticamento
l I tagli e le escoriazioni
l Favorire la digestione
l I crampi
l Migliorare la circolazione
l Evitare le infezioni
l La nausea
l Il vomito
l La diarrea
l Il piede d’atleta
l Aumentare l’energia
l Alleviare i disturbi nervosi
l Conservare i cibi
l Evitare l’E. coli
l Attenuare gli eczemi
l  Trattare l’acne
l E molto altro ancora!

Da polverizzare, masticare, mescolare, 
grattugiare, bere ... Indipendentemente 
dalla forma utilizzata (in polvere, olio, 
corteccia o pastiglia), la cannella è ricca di 
risorse e La farà sentire meglio, più giova-
ne e con una salute migliore.

È incinta? In tal caso dovrebbe evitare 
di consumare eccessive quantità di can-
nella.

L'aroma naturale della cannella può 
aiutare a migliorare la memoria e favorire 
le capacità motorie.

Ad alto contenuto di fibre, la cannella 
può alleviare la stitichezza.

Beva una tazza di tè alla cannella due 
volte al giorno, e dica addio alla tosse o al 
raffreddore.

Prepari un composto di miele e can-
nella per curare l'influenza e dare sollievo 
alla sinusite.

Una particolare specie di cannella è 
molto efficace contro la nausea, il vomito 
e la diarrea. È anche un buon stimolante.

Antibatterica, antimicotica, antisettica 
e antinfiammatoria, la cannella consente 
di curare diverse patologie.

Sì, più di 350 ricette e rimedi testati e 
dimostrati vengono descritti in quest’ 
opera unica che Lei potrà liberamente 
consultare a casa sua per 30 giorni. Sì, ha 
letto bene, potrà leggere e beneficiare del 
suo contenuto senza obbligo d’acquisto. 
Questo meraviglioso testo non si trova 
nelle librerie ed è disponibile esclusiva-
mente presso la società Body Best.

Per ricevere una copia del "Libro della 
cannella" direttamente a casa Sua al prez-
zo di CHF 39.- (+ CHF 6,95 per le spese 
di spedizione e imballagio), ecco cosa 
deve fare:

Scriva "Cannella" su un foglio o una 
cartolina postale e invii a Body Best, Dept 
CIIP002, Casella postale 2622 - 1260 
Nyon 2.

Per un servizio più rapido, chiami lo 
091 252 00 98, oppure invii una email a 
service@bodybest.ch oppure un fax al nu-
mero 022 552 09 42.

Risparmi denaro! Faccia un regalo  
a un(a) amico/a e ordini 2 libri a soli  
CHF 59.- – con un risparmio di CHF 19.-.

Non dimentichi che beneficia della 
nostra prova gratuita di 30 giorni. Se non 
sarà soddisfatta/o o per qualsiasi altro 
motivo, potrà restituire l’ordine, e la fattu-
ra verrà annullata senza discussioni. È 
così facile.

 BONUS ! Ordinando entro 72 ore ri-
ceverà in aggiunta "I segreti dell'ardore, 
della forza e dell'entusiasmo ... a qualsia-
si età". Si tratta di una raccolta di consigli 
per aiutarLa a eliminare lo stress, la ten-
sione e la stanchezza. Anche qualora ci 
rispedisca il libro, avrà diritto a tenersi il 
regalo.

Si affretti! Le scorte sono limitate. 
Agisca ora!

Attenzione! La cannella contiene del 
cumarine Ingerire una molto grande quan-
tità di cannella può essere nefasto per la 
salute.

Cosa si può curare con la cannella?  

BB_Cannella_Italia_210_282_CIIP002.indd   1 11.08.15   10:01
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Per il verso giusto

Orthotec SA | Adattamento Veicoli | Eybachstrasse 6 | CH-6207 Nottwil
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Una società della Fondazione svizzera per paraplegici

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.

15_202_INS_Drehsitz_190x84.5_it.indd   1 12.02.15   16:17

ogni momento i pazienti che necessitano di 
cure acute o di una riabilitazione. 

Quote associative per l’attività

di esercizio

Con la loro quota d’adesione, 1,8 milioni di 
membri dell’Unione dei sostenitori fanno 
sì che i pazienti para e tetraplegici possano 
beneficiare quotidianamente dell’ampia rete 
di prestazioni a Nottwil. Grazie alla formida-
bile solidarietà delle sostenitrici e dei sosteni-
tori, il CSP è in grado di offrire alle persone 
mielolese quelle prestazioni di servizio che i 
mezzi finanziari dei partner tariffari spesso 
non riescono a coprire. «Oltretutto, ciò ci con-
sente di prestare senza troppi problemi aiuto 
nei casi d’emergenza, laddove manca una suf-
ficiente copertura assicurativa», sottolinea 
Daniel Joggi. Quindi una parte notevole delle 

Armonia. La modinatura evidenzia il 
collegamento diretto del nuovo edificio 
a quello già esistente della clinica.

« Ogni donatore contribuisce a far sì che il 
CSP possa proporre la migliore riabilitazione 
possibile anche alle persone con lesione 
midollare della prossima generazione.» 

Quanto necessario, 
ma il meno possibile
–  Costruiamo seguendo il principio 

«Quanto necessario, ma il meno possibile, 
con priorità all’innovazione e al futuro». 

–  L’edificio di ampliamento sarà prevedi-
bilmente agibile nella primavera 2017. 
Durante i lavori di rinnovo dell’attuale 
clinica, il nuovo edificio servirà da super-
ficie sostitutiva.

–  Grazie alla nuova superficie disponibile, 
sarà necessario soltanto un piccolo pre-
fabbricato provvisorio sul prato antistante 
la piscina, con un risparmio di costi. 

–  Tutti i lavori edilizi vengono realizzati 
mentre la clinica manterrà il suo pieno 
funzionamento e la totalità delle sue 
prestazioni di servizio. Ciò richiederà 
tolleranza e comprensione da parte di 
tutte le persone coinvolte, pazienti, 
collaboratori e visitatori. 

–  La progettazione prevede che la clinica 
rinnovata venga messa in funzione 
nel corso dell‘anno 2019. Dopodiché 
sarà possibile erogare, nell‘anno 2021, 
circa 62 000 giornate di cura a fronte 
delle 55 000 attuali.



Sosteneteci in un progetto di rinnovamento a Nottwil.
 
Care sostenitrici e cari sostenitori,

le persone para e tetraplegiche si recano nel Centro svizzero per paraplegici, inaugurato a Nottwil nel 1990, perché 
vi trovano cure mediche di qualità e medici altamente specializzati. A causa di un accresciuto numero di pazienti e di 
degenze prolungate dovute alla gravità dei casi, l’occupazione letti è oramai praticamente al massimo della 
capienza durante tutto l’anno.

Questa enorme affluenza ci pone di fronte a problemi che intendiamo risolvere al più presto. In effetti, per non 
trovarci in futuro a dover rifiutare dei pazienti con lesione midollare, dobbiamo inevitabilmente rinnovare l’ospedale 
a Nottwil e ampliarlo di due unità di degenza addizionali.

Grazie a una pianificazione accorta, disponiamo già di una gran parte dei CHF 150 milioni necessari. Ciò nonostante 
restano ancora CHF 15 milioni da coprire, per i quali lanciamo una raccolta di fondi.

L’affiliazione testimonia solidarietà verso i mielolesi in Svizzera, perciò ci permettiamo di rivolgerci ai nostri sostenitori 
per chiedere di aiutarci con una donazione per l’ampliamento del nostro ospedale.

La vostra donazione – di quale importo essa sia – contribuisce a far sì che il Centro svizzero per paraplegici sia in 
grado di assicurare le migliori cure e la migliore assistenza anche alle persone mielolese della prossima generazione. 
Vi esprimiamo sin d’ora i nostri più sentiti ringraziamenti.

Con i nostri cordiali saluti,

Heinz Frei
Presidente Unione dei sostenitori

quote d’adesione annuali fluisce nel corrente 
esercizio.

Il progetto edilizio è un grosso 

investimento

Un progetto edilizio di simili dimensioni, 
come concepite nel nostro caso, rappresenta 
un carico finanziario addizionale estrema-
mente ingente. Circa la metà dei CHF 150 
milioni dei costi preventivati per i lavori 
edilizi viene attribuita al rinnovo dell’e-
dificio esistente della clinica, l’altra metà 
viene investita nella costruzione di amplia-
mento. La Fondazione svizzera per para-
plegici (FSP) conta su una massima per-
centuale di prefinanziamento dell’intero 
progetto, da una parte per mezzo di fondi 

 50 % (CHF 75 milioni) 
Costi di rinnovo

 50 % (CHF 75 milioni) 
Costi di ampliamento

 10 % (CHF 15 milioni) finanziati 
tramite donazioni

 40 % (CHF 60 milioni) accantonati in 
investimenti a destinazione vincolata

 50 % (CHF 75 milioni) finanziamento 
con credito tramite banche  

50% 50%

Quote di finanziamento del progetto edilizio

50%

10%

40%

Coordinate bancarie/postali 
per la vostra donazione
Fondazione svizzera per paraplegici
Conto postale 60-147293-5
IBAN CH14 0900 000 6014 7293 5
Scopo: Costruzione CSP
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«Riconosciuti i segni dei tempi»

Consigliere di Stato Guido Graf, a Suo avviso quale importanza riveste 

il Centro svizzero per paraplegici nel contesto sanitario svizzero?

Il Centro svizzero per paraplegici contribuisce in misura rilevante all’elevata 

qualità nell’assistenza medico-sanitaria della Svizzera. Probabilmente non esi-

ste nessun’altra istituzione in Svizzera, se non addirittura nel mondo, che offre 

sotto lo stesso tetto un simile ampio spettro di prestazioni a favore delle per-

sone mielolese. Quando sento che, grazie alla combinazione delle varie discipline 

specialistiche, oltre il 65 percento di tutti i pazienti una volta terminata la prima 

riabilitazione nel CSP riprende un’attività lavorativa, sono convinto che non può 

che trattarsi di una storia vincente; non per ultimo per il sistema sociale svizzero, 

che viene così fortemente sgravato da costi consecutivi.

Come stima la rilevanza nel contesto nazionale del progetto edilizio 

che è in procinto di essere realizzato? 

La Fondazione svizzera per paraplegici ha decisamente riconosciuto i segni dei 

tempi. Con l’ampliamento della clinica reagisce allo sviluppo demografico. Que-

sto porterà inevitabilmente con sé un crescente aumento della domanda a livello 

nazionale per le prestazioni altamente specializzate del CSP. Quale ente garante 

del CSP, la FSP è in grado di reagire ai cambiamenti con estrema agilità grazie 

alla sua indipendenza. In modo altrettanto deciso ha affrontato la pianificazione 

e il progetto di costruzione. In questo modo, la FSP assume delle responsabilità 

a livello imprenditoriale e sociale.

E per il cantone di ubicazione di Lucerna?

Tra il Centro svizzero per paraplegici e l’Ospedale cantonale di Lucerna esiste già 

una cooperazione molto stretta, ad esempio sotto forma del «Centro svizzero per 

il rachide e il midollo spinale». Il progetto edilizio a Nottwil potrebbe significare 

nuove opportunità per gli ospedali lucernesi. Sto pensando più precisamente allo 

«Swiss Weaning Centre»: il CSP dispone, nel campo dello svezzamento dall’ap-

parecchio per la ventilazione meccanica, di conoscenze specialistiche trasferibili 

anche su gruppi di pazienti senza lesione midollare. Vale a dire che potrebbe con-

tribuire a sgravare unità di cure intensive di altri grandi ospedali e cliniche, sia 

nell’area di Lucerna che nelle altre regioni svizzere.

Qual è il Suo augurio per il Centro svizzero per paraplegici?

Dei capisaldi sono stati posti con la costituzione della Fondazione svizzera per 

paraplegici 40 anni fa e con l’inaugurazione del Centro svizzero per paraplegici 25 

anni orsono. Quando vedo che cosa ne è divenuto, allora guardo con ottimis mo 

all’ampliamento e al rinnovo futuro della clinica quale ulteriore pietra miliare nella 

storia del Gruppo. Al CSP auguro di conservare la sua capacità di visione lungimi-

rante e l’audacia di osare grandi cose.

Guido Graf (57) è un personaggio 
politico del PPD e dal 2010 consigliere 
di Stato del Canton Lucerna. Egli dirige 
il dipartimento della Salute e del Sociale. 
Dall’inizio del suo mandato fa inoltre 
parte del Comitato direttivo della 
Conferenza svizzera delle direttrici e 
dei direttori cantonali della sanità.

risparmiati e dall’altra da introiti provenienti 
da donazioni addizionali. 
La quota di capitale del 40 percento deter-
minata all’inizio del progetto, si rivela oggi 
essere ragionevole. Ma sono necessari fondi 
da donazioni addizionali. «In questo modo 
saremo più rapidamente esenti da debiti e 
quindi meno soggetti alle turbolenze del mer-
cato creditizio», spiega il direttore finanziario 
della FSP Pius Bernet.

Occorrono 15 milioni in donazioni

La Fondazione ha accumulato circa il 40 per-
cento del capitale necessario sotto forma di 
riserve. Questo capitale, insieme ai crediti 
istituiti presso le banche, non è del tutto suf-
ficiente a finanziare il progetto edilizio. La 
somma mancante ammonta a CHF 15 milioni, 
ossia il 10 percento dei costi complessivi di 
costruzione. La FSP intende procurarsi que-
sti fondi mediante una campagna di raccolta 
fondi che si protrarrà nei prossimi tre anni 
e mezzo.
L’approntamento delle risorse è distribuito 
sui quattro anni di costruzione, pertanto 
non vi sono ostacoli al primo colpo di vanga 
in programma per inizio ottobre. «Offrendo 
un importo per la ristrutturazione e l’am-
pliamento, ogni donatore contribuisce a far 
sì che il CSP possa proporre la migliore ria-
bilitazione possibile anche alle persone con 
lesione midollare della prossima genera-
zione», aggiunge Daniel Joggi.
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Oro e argento per i 
cortometraggi del CSP
Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) e Avista Films sono 

riusciti, in tre cortometraggi, a illustrare tematiche altamente 

complesse in modo comprensibile e con immagini forti, dai 

titoli «Chirurgia della mano tetraplegica», «Weaning» (svezza

mento dalla ventilazione artificiale) e «ParaWork» (reinserimento 

professionale di persone para e tetraplegiche). Questa è stata 

l’opinione della giuria di esperti internazionali del rinomato  

«WorldMediaFestival» ad Amburgo, che ha assegnato il Gold 

Award ai tre film nella categoria «Public Relations, Medicine» 

per la realizzazione di spiccata qualità e senza compromessi.  

Il cortometraggio del CSP sulla «Chirurgia della mano tetraple

gica» ha ottenuto un’ulteriore successo, vincendo pure il Silver 

Award alla manifestazione «Deauville Green Awards» in Francia. 

Questo festival, nel 2015 alla sua quarta edizione, premia film 

aziendali, pubblicitari e documentari.

Per guardare i cortometraggi online: www.paraplegie.ch 

oppure codice QR: 

René Wildi, fotografo amatoriale e tetraplegico, vaglia con il sup-
porto dell‘Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) le monta-
gne svizzere adatte alle escursioni. «Mi è sempre piaciuto andare 
in montagna. Durante il mio periodo di riabilitazione nel Centro 
svizzero per paraplegici, è maturata l‘idea di testare l’accessibi-
lità in sedia a rotelle dei mezzi di trasporto, ovvero di ferrovia, 
autobus, battelli, funivie, oltre che delle stazioni di montagna», 
afferma illustrando il suo progetto. Lui, che definisce il «viaggiare 
con i mezzi pubblici in Svizzera» il suo hobby,  sa di cosa parla: 
«Da persona in sedia a rotelle, volendo utilizzare i mezzi di tra-
sporto pubblici per un escursione, bisogna pianificare il tutto 
con grande precisione, altrimenti si rimane bloccati da qualche 
parte e il viaggio finisce ancor prima che sia veramente iniziato.» 

Operazione «Alla conquista delle vette»

Escursione in montagna. 
Il tetraplegico René Wildi ha 
fotografato i suoi accompagnatori 
dell’ASP sulla vetta del Niesen, 
tra i quali figura Christoph Kunz, 
sportivo disabile dell‘anno 2010.

MOSAICO

In risalto

Ralf Jegler è il nuovo «Headcoach Ski alpin» per lo 

Swiss Paralympic Ski Team. L’Associazione svizzera dei 

paraplegici è riuscita a ingaggiare il tedesco di nascita 

per la carica di allenatore nazionale per la prossima 

stagione invernale. Il suo compito è di condurre altri 

atleti sugli sci al vertice delle competizioni mondiali, 

accanto al già affermato Christoph Kunz nella catego

ria «disabili motori seduti» e a Thomas Pfyl e Michael 

Brügger in quella di «disabili motori in piedi». Persona

lità di spicco tra gli allenatori, vanta 20 di esperienza 

in veste di coach e dispone di sufficiente know how, 

garantito dalla sua formazione di «Allenatore diplo

mato Swiss Olympic» e «Allenatore della Federazione 

svizzera di sci SwissSki». 

Dal Consiglio d’amministrazione è stato nominato 

Grégoire Bernard Allet come nuovo direttore del  

Seminarhotel Sempachersee (SHS). Imprenditore di 

esperienza pluriennale nel settore alberghiero e ga

stronomico, soddisfa con il suo curriculum gli elevati 

requisiti richiesti per la conduzione di questa struttura 

alberghiera, otto volte premiata come miglior hotel 

per seminari in Svizzera. L’SHS è una società affiliata 

della Fondazione svizzera per paraplegici. Egli è 

entrato in carica alla fine di luglio. Al nuovo direttore 

sta particolarmente a cuore promuovere attivamente 

l‘incontro tra persone in carrozzella e non.  

La prima gita ha condotto lui e i suoi accompagnatori dell’ASP 
nella Svizzera centrale in cima alla Rigi, la cosiddetta regina delle 
montagne. La seconda escursione li ha invece portati nell’Ober-
land Bernese sul Niesen, la terza in vetta al Säntis nella Svizzera 
Orientale e la quarta sui versanti del Moléson nelle Prealpi fri-
burghesi. Le persone interessate troveranno i risultati delle espe-
rienze fatte da René Wildi sul sito «paraforum.ch», la piattaforma 
di scambio del Gruppo Svizzero Paraplegici. «È nostra intenzione 
presentare, una volta al mese per un periodo prolungato, almeno 
una fantastica destinazione per delle escursioni in sedia a rotelle, 
con tutte le informazioni di rilievo.» Le prossime «vette da con-
quistare» saranno quelle del Vallese e dell’Engadina. 

fo
to

gr
af

o 
Re

né
 W

ild
i

Mano Weaning ParaWork 
tetraplegica      



MOSAICO

La manifestazione di beneficenza degli Swiss Indoors Basilea, che ha luogo 
ogni anno con i supporter della manifestazione sportiva oramai più impor-
tante della Svizzera, ha avuto luogo il 19 maggio con la partecipazione della 
principessa del tennis Belinda Bencic. Ed ha riscosso un grande successo: 
l’intera somma di CHF 20 750 ricavata della manifestazione caritatevole è 
stata interamente devoluta alla Fondazione svizzera per paraplegici (FSP). 
Il direttore del CSP Hans Peter  Gmünder ha ringraziato in rappre sentanza 
della FSP il presidente del torneo Roger Brennwald della generosa dona-
zione, aggiungendo: «Questo contributo verrà attribuito alla ParaWork e 
impiegato per la promozione del reinserimento professionale delle persone 
con lesione midollare.»

Charity Swiss Indoors 
va alla FSP

Premurosi 
compagni di studi

Uno studente della Schweizerische Bauschule Aarau (Scuola 

Superiore per i lavori edilizi di Aarau) ha subìto un incidente 

durante un anno intermedio ed è da allora mieloleso. Questo 

ha indotto i suoi compagni di studi a donare una parte degli 

introiti del torneo annuale di calcio alla Fondazione svizzera 

per paraplegici. Una delegazione di studenti della scuola si è 

recata appositamente a Nottwil ed ha consegnato un assegno 

di CHF 1500 a Erika Schüpbach, responsabile Fundraising. 

Aiutare per convinzione
«origamiforcharity» è stata una delle attra 

zioni durante la 17° edizione di Rollivision 

a Nottwil, la fiera con la più grande scelta di 

mezzi ausiliari per persone in carrozzella in 

Svizzera, organizzata da Orthotec. I visitatori 

desiderosi di apprendere quest‘arte di piegare 

la carta, hanno avuto la possibilità di farlo 

partecipando ad un workshop. «origamifor 

charity» ha inoltre venduto delle rose di carta 

in stile origami e ne ha devoluto il guadagno 

di CHF 500 alla Fondazione svizzera per pa

raplegici. «origamiforcharity» offre sostegno 

a organizzazioni svizzere mediante eventi di 

beneficenza in tutta la Svizzera. 

Assegno in beneficenza. Consegna dell’assegno insieme al 
presidente del torneo degli Swiss Indoors Roger Brennwald (a destra), 
Belinda Bencic e Hans Peter Gmünder, direttore del Centro svizzero 
per paraplegici (CSP). 

Beneficenza. Daniel Ortolan 
(a sinistra) e Serge A. Bless dell’orga
nizzazione «origamiforcharity» 
hanno consegnato a Peter Jung 
(al centro), direttore commerciale di 
Orthotec, un assegno di CHF 500.

LE DONAZIONI SPECIALI
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Già da alcune settimane utilizzo il nuovo 
montascale per raggiungere i piani superiori 
nella nostra casa. Questo ausilio mi facilita 
di molto la vita di tutti i giorni e migliora note-
volmente la mia qualità della vita. Sono molto 
grato del benevolo aiuto prestatomi senza 
tante complicazioni e del contributo finan-
ziario che ha reso di per sé possibile il mon-
tascale in casa.  
Vince Cavicchia, Aurigeno TI

Sono molto felice della vostra partecipazione 
all’acquisto di una handbike. Questo attrezzo 
sportivo mi permetterà di restare in forma 
durante la bella stagione. Mi avevate già 
sostenuto per l’acquisto del mio bob mono-
sci, che mi sono goduto già gli scorsi inverni. 
Ringrazio cordialmente del vostro supporto.
Jacques Girardin, Orvin BE

Desidero ringraziare la Fondazione per il suo 
aiuto finanziario. Avete sgravato la pressione 
enorme che pesava sulle mie spalle. La vita 
diventa un pochino più gradevole quando 
non si deve più combattere su tutti i fronti.
Hans Hartmann, Gebertingen SG

Ringrazio cordialmente del contributo per 
l’acquisto della nuova handbike in carbonio, 
con la quale ho già potuto partecipare alle 
gare per la coppa del mondo a Yverdon e a 
Recherswil-Oensingen. Correre con questa 
handbike mi piace tantissimo, perché è molto 
più maneggevole e leggera della vecchia.
Alain Tuor, Spiez BE

Il vostro contributo all‘acquisto della mia 
nuova automobile mi ha cambiato la vita! 
Mi regalate così la possibilità di continuare 
a vivere in modo autonomo e indipendente. 
Ho trovato il mio ruolo come uomo casalingo 
e riesco a contribuire per quanto posso alla 
vita di tutti i giorni malgrado la mia para-
lisi, offrendo sollievo anche alla mia partner. 
Senza macchina questo non sarebbe stato 
possibile.
Christoph Sacherer, Oberwil BL

Vi ringrazio di tutto cuore del vostro contri-
buto all’acquisto di un’auto adattata alla mia 
disabilità. Tra meno di un mese nascerà il 
nostro secondo bambino. E grazie al vostro 
aiuto potrò trasportare in macchina tutta la 
mia piccola famiglia.
Hervé Cuenoud, Pully VD

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Una solidarietà che rende autonomi

Fare handbike per la salute
Fare sport con l’handbike offre alle persone 

mielolese una possibilità particolarmente 

adatta per  mantenersi in buona salute anche 

quando si è più in là con gli anni. Con questo 

attrezzo, la trasmissione della forza è molto 

efficace e sollecita molto meno le spalle – 

che nel caso di ogni persona in sedia a rotelle 

sono il vero «motore» – di quanto non lo fac

cia una carrozzina normale. Diminuisce così 

il rischio della comparsa di dolori alle spalle. 

Un allenamento regolare migliora inoltre la 

condizione fisica e riduce il rischio di malattie 

cardiocircolatorie o di diabete.

Ma praticare sport con l’handbike ha un’im

portante componente sociale, oltre a quella 

della salute e della prevenzione: chi in hand

bike, chi in bicicletta, sugli skates o a piedi, 

tutti quanti possono allenarsi insieme. Da 

alcuni anni questo è un motivo per cui l’hand

bike ha conquistato un numero sempre mag

giore di appassionati. La Fondazione svizzera 

per paraplegici sostiene i para e tetraplegici 

in casi di necessità con contributi ai costi per 

l’acquisto di una handbike. 
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Da un piano
all’ altro senza
barriere

Baco aG
casella postale • 3613 Steffisburg
Tel. 033 439 41 41 • Fax 033 439 41 42
info@baco-ag.ch
www.baco-treppenlifte.ch

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

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

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

NPA/Luogo:

Telefono:

MontascaleMontascaleMont
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pubblicitario



LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

«Ho avuto una vita 
meravigliosa»

La mia giornata inizia la mattina sem-
pre con un buon caffè. Ho delle abi-

tudini da vecchia signora. Amo lavorare a 
maglia e altrettanto amo farmi il pane da 
sola. Facevo così anche in India, perché 
il pane lì non si trovava. Mio marito ed io 
abbiamo lavorato in India dal 1952 al 1962 
con la Croce Rossa Svizzera, per lottare con-
tro la fame, la malattia e l’analfabetismo. 
Mi piace preparare delle cose buone da man-
giare. Una cosa facile da farsi, perché le deli-
zie ci sono date dalla natura. Faccio il pane, 
cucino minestre e quand’è stagione preparo 
anche le marmellate. Ho cucinato gli stessi 
piatti troppo spesso e adesso mi piace inven-
tare piccole pietanze. Ieri sera, per esempio, 
ho inventato una minestra che non avevo 
mai fatto prima e ne sono stata orgogliosa 
tutta la sera! (ride)
Una cosa per me molto preziosa l’ho abban-
donata: suonare il violino. Il violino me lo 
aveva regalato mio padre, che era dirigente 
d’orchestra a Winterthur. Ho suonato per 
molto tempo, ma ora l’ho regalato a una 
delle mie nipoti che ha intenzione di iniziare 
a suonarlo. Questo strumento ha at travers-
ato quattro generazioni! 

Attorniata da persone gentili 

87 anni è un’età avanzata, ma non mi 
lamento. No, non ho veramente nulla di cui 
lamentarmi. Sono ancora in grado di fare 
molte cose e il mio spirito funziona ancora 
benino, non è vero? (ride) Sono circon-
data da persone molto care, in primo luogo 
dalle mie figlie. Trovano sempre il tempo 
di venirmi a trovare, nonostante abitino 
lontano. Parliamo anche spesso al telefono. 
In paese, la gente è molto carina con me. Posso 
chiamare l’uno o l’altro per qualsiasi cosa 
e accorrono subito. 

L’umiltà come filosofia di vita

Oggi, quando mi interrogo sui cambiamenti 
provocati allora dal mio incidente, ho come 
l’impressione di non essermi mai posta que-
sta domanda. Sono qui adesso, io Liselotte, 
ma non ero così prima. Ho dovuto accettare 
la situazione e imparare a vivere con questo 
“animale” che è la mia sedia a rotelle. È stato 
un incidente così stupido, avrebbe potuto 
accadere a chiunque. Non c’era da rimprove-
rare nulla a nessuno, e soprattutto non volevo 
che mio marito avesse dei sensi di colpa. In 
realtà lui si è preoccupato molto più di me. 

Io vivo ancora, magari diversamente, ma 
è pur sempre la mia vita. In sedia a rotelle 
ho vissuto i matrimoni delle mie figlie, sono 
diventata nonna e bisnonna: cosa potrei 
volere di più? E poi credo che Lui, lassù, sia 
gentile con me. Lo è sempre stato. Per il mio 
incidente, è Lui a sapere il perché, non io. È 
così semplice.

Un passato che nutre il futuro

Ciò che conservo oggi, è tutto quello che 
mio marito mi ha permesso di vivere. È 
stato veramente splendido. Perciò, dopo 
la sua morte, sarei stata ingrata se mi fossi 
messa a piangere: gli devo molto di più di 
questo. Tutti gli anni in India, tutto ciò che 
abbiamo fatto e vissuto. E le nostre quattro 
figlie, ognuna con il proprio carattere. Ho 
avuto una vita magnifica e sono soddisfatta. 
Per rispetto per tutti questi momenti pas-
sati con mio marito, non mi lamento. Non 
voglio che abbia l’impressione che io sia in 
collera dopo che se ne è andato. Al con trario: 
io voglio vivere, ed è un modo per 
dirgli grazie.

Liselotte Velan è diventata paraplegica nel 1993. Questa donna 87enne piena 

di spirito è vedova da tre anni e prende la vita come viene, senza mai rassegnarsi. 

Con la modestia che la caratterizza, racconta del suo incidente e di come affronta 

la vita di tutti i giorni.

Registrato da Guillaume Roud | Foto: Jonas Cap

« 

» 
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Forza vitale. Liselotte Velan gestisce 
la propria vita quotidiana in maniera pressoché 
indipendente. E in tutta umiltà.

Nel 1993, una caduta da un piano durante i la-
vori di rinnovo della loro casa a Bassins (VD) le 
provoca una lesione al midollo spinale. Da oltre 
vent’anni Liselotte Velan vive con una mielolesi-
one incompleta che la rende dipendente dalla 
sedia a rotelle. Vedova dal 2012, abita nella sua 
propria casa di cui è molto fiera e che non vuo-
le mai abbandonare. Dall’alto dei suoi 87 anni,  
si avvale di un aiuto a domicilio quando occorre, 
ma gode ancora di una grande autonomia che 
le permette di godersi ciò che ama di più: le 
piccole cose della vita.

Liselotte Velan



FINALE

Philippe Pozzo di Borgo (64) è tetraplegico sin da un 

incidente di parapendio occorso nel 1993 nelle Alpi 

di Savoia. Il suo percorso di vita, pubblicato nel 2001 

con il libro dal titolo «Il diavolo custode», ha ispirato il 

film «Quasi Amici» («Intouchables»), uscito nel 2011. 

Dopo una degenza ospedaliera di un anno, ha pubbli-

cato recentemente « Toi et moi, j’y crois» presso la casa 

editrice Bayard.

Ricette per l’inclusione
Cosa fare per l’adattamento, l’inclusione e la riuscita delle persone in situazione 
di handicap? A mio avviso, le persone con disabilità devono essere soprattutto 
autentiche nei loro stessi confronti, senza voler imitare il mondo dei «cosid-
detti normali». La miglior terapia che raccomando per questa ricerca di sé stessi 
è il silenzio e l’immobilità, il contrario di quanto pratica il mondo nel quale 
viviamo. Nel silenzio e nell’immobilità ritrovo la mia propria coscienza, che 
è la mia essenza: il senso del bene e del male, la mia unicità, la mia pertinenza 
e la mia impertinenza. Nell’agitazione e nel rumore avevo perso il mio senso 
morale, mi ero dissolto nella normalità. Il silenzio è una pratica da ripetere con 
costanza, non una pretesa, ma un abbandono. Io lo chiamo il mio silenzio 
in profondità; è un silenzio abissale, dove ritrovo la mia identità nel fondo di 
me stesso.   

Immerso nel silenzio, nell’immobilità e talvolta nel disagio, il tempo diventa 
presente: non si è più in una costante proiezione, né nell’amarezza; si investe 
nell’attimo, nessun bisogno di pensare all’oggi o al domani, oppure al rimpianto 
– al contrario di come viene vissuto nella società. Ora, l’azione e l’altra persona 
si trovano nel momento presente, non vi è né passato, né futuro. Mi immergo 
pertanto nel silenzio per vivere nel presente e incontrare l’altro. È impossibile 
incontrare l’altro nel moto e nell’agitazione. Ma cos‘è l’inclusione, o integra-
zione, se non il rapporto di sé stessi con gli altri? La vera riuscita dell’inclusione 
è la capacità di stare con il prossimo.

Nella nostra fragilità di persona diversamente abile, qualsiasi errore lo paghiamo 
in contanti. Come ho potuto prendere simili rischi per la mia propria vita? 
Velocità, sport estremi, consumismo sfrenato, bulimia dei sensi, affaticamento, 
eccesso? Bisogna riguardarsi, vivere più sobriamente, per essere inclusi e 
condurre gli «illesi» a rispettare sé stessi.

La nostra condizione illustra la fragilità dell’esistenza. Ho preso coscienza della 
sua fine: come posso non arrendermi all’evidenza di questa morte e non riorganiz-
zare le mie priorità di conseguenza? Basta con le futilità, ritorno all’essenziale! 
Dipendo totalmente dagli altri e ne deduco per pragmatismo, primo, che conviene 
essere paziente e, secondo, che è più opportuno essere amabili in questa rela-
zione di dipendenza che ci riguarda tutti. Così il vero incontro diventa possibile. 

Non credete che questa «igiene» – naturale per i fragili – possa contribuire a 
rendere possibile un miglior vivere insieme? 
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Fate anche 

voi il pieno 

con la ...

... AGROLA

energy card.

Arriviamo

in Ticino!

AGROLA arriva in Ticino!

Quale società affiliata di fenaco (gruppo di imprese dell’eco- 

nomia agraria svizzera), AGROLA è attiva in entrambi i mercati  

parziali dei combustibili e dei carburanti.

Con oltre 420 stazioni di rifornimento, AGROLA vanta la seconda rete 

di stazioni di rifornimento più grande della Svizzera. Ora, anche in Ticino 

potrete fare il pieno con la AGROLA energy card, grazie alla partnership 

instaurata con Gioia Combustibili con sede a Mezzovico. Le prime stazioni 

che accettano l’AGROLA energy card si trovano a Mezzovico, a Osogna e 

a Ponte Capriasca.

Calore e mobilità
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