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«Mi affido alla protezione giuridica
circolazione TCS e viaggio tutto
l’inverno in sicurezza.»
Quando le condizioni stradali sono difficili, aumenta il rischio di controversie. Stipulando la protezione giuridica
circolazione TCS potrà contare su un partner competente al Suo ﬁanco in caso di controversia.

Quali ambiti sono
coperti?

Chi è protetto?

- Incidenti stradali

Lei (variante Individuale) o Lei e i Suoi
familiari (variante Famiglia*)

- Infrazioni al codice della strada
- Acquisto, vendita, locazione,
leasing
- Riparazione, manutenzione
di veicoli
- Assicurazioni veicoli
- Contratti legati ai viaggi

Premi annuali

- alla guida di qualsiasi veicolo
(proprietario/detentore/parte
contraente/titolare di licenza
di condurre)
- come pedone, ciclista, utente
dei mezzi pubblici
Inoltre sono protetti i Suoi passeggeri
o quelli dei Suoi familiari.

Individuale

CHF 66.–

Come sottoscrivere
la protezione giuridica
Online
Registrandosi su
www.circolazione.tcs.ch
e pagando con fattura

Per telefono
Chiamare lo 0844 888 111
e pagare con carta di credito
o fattura

Famiglia*

CHF 96.–

* Sono assicurati tutti i componenti familiari dello stesso nucleo (coniuge, convivente e ﬁgli)

EDITORIALE

Care sostenitrici e cari sostenitori,

V

iviamo in un’epoca in cui siamo sommersi da stimoli e informazioni, che acuiscono
costantemente la lotta per la conquista dell’attenzione e della presa di coscienza del

pubblico. Anche la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) non ne è risparmiata ed ha perciò
lanciato una campagna immagine a livello nazionale. Non è, però, sufficiente la sola presenza.
Per attirare l’attenzione della popolazione, in particolare della generazione più giovane, sui
propri temi bisogna delinearsi, proﬁlarsi. Per questo la FSP ha deciso la realizzazione di un
concetto che in effetti non passa inosservato. Messaggi incisivi, chiari e immagini con un forte
accento emozionale intendono rafforzare nell’opinione pubblica la consapevolezza dell’esistenza dei mielolesi e veicolare nello stesso tempo i valori portanti della rete di prestazioni del
Gruppo Svizzero Paraplegici. La campagna «Per tutta la vita.» simboleggia le grandi sﬁde con
cui sono confrontati i mielolesi; sottintende, però, anche l’azione di accompagnamento svolta
lungo tutto l’arco della loro vita dalla FSP per rispondere, nei limiti del possibile, alle loro
esigenze mediche, professionali, famigliari e sociali. Maggiori dettagli a pagina 6.
Su un altro argomento, che riguarda speciﬁcamente una delle nostre attività, siamo molto
lieti dell’eccellente risultato del primo sondaggio sul grado di apprezzamento dei lettori della
rivista «Paraplegia». La nuova presentazione, lanciata nel 2010 in un formato più grande e
in una conﬁgurazione più moderna, è stato giudicato dalla stragrande maggioranza dei lettori
«molto buona» (vedi pagina 17). «Realizzata in modo professionale, variata, indipendente,
attendibile, avvincente, istruttiva» – così o in modo analogo si sono espressi gli interpellati su
contenuto, layout, stile, lingua, etc. Le molte lodi impegnano per così dire la redazione a
continuare a soddisfare sempre meglio le richieste dei lettori di una rivista che valga la pena
di leggere, di cui sentirebbero la mancanza se…
Vi sono profondamente grato per il sostegno che non fate mancare al nostro lavoro e mi
auguro che possiate restare fedeli alla Fondazione svizzera per i paraplegici.

Daniel Joggi
Presidente della Fondazione svizzera per paraplegici
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Fiat Qubo «SWITCH» offre
la possibilità all’utente in
carrozzella di arrivare
direttamente al posto guida
o passegero e di ﬁssare la
carrozzella. Questa è autonomia!

Mandatemi la documentazione
senza impegno
Nome
Strada
CAP
Località
Telefono

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

GARAGE DILIBERTO SAGL
PRODOTTI E SERVIZI PER DISABILI
GUIDA E TRASPORTO
www.handytech-swiss.ch
Via S. Gottardo 119 b
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Tel. 091 743 17 83
E-Mail: handytech@switzerland.net
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Nuova, emozionale, provocatoria
A metà ottobre 2011, la Fondazione svizzera
per paraplegici (FSP) ha lanciato una campagna pubblicitaria a livello nazionale. Messaggi
incisivi e immagini con un forte accento emozionale intendono rafforzare nell’opinione
pubblica la consapevolezza dell’esistenza della
delicata tematica dei mielolesi e veicolare
nello stesso tempo i valori portanti della rete
di prestazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici.
Oggi, solo delle idee sorprendenti, entusiasmanti, rapidamente comprensibili hanno la
forza di ottenere attenzione e risvegliare durevolmente l’interesse. La campagna «Per
tutta la vita.» conduce lo sguardo su un vistoso
tatuaggio su una schiena: il protocollo di un
infortunio di quelli che capitano ogni giorno,
spesso banale, le cui conseguenze possono far
sentire i loro effetti lungo tutto l’arco della
vita. Diagnosi – lesione midollare.
«Per tutta la vita.» sottintende tutte le sﬁde
ﬁsiche, psicologiche e ﬁnanziarie che i mielolesi devono affrontare. «Per tutta la vita.» sottintende, però, anche l’accompagnamento
da parte della Fondazione svizzera per paraplegici delle persone colpite, venendo incontro alle loro esigenze mediche, professionali,
famigliari e sociali. Il tatuaggio inciso per
sempre nella pelle simbolizza proprio questo
«Per tutta la vita.».
La campagna è stata sviluppata in collaborazione con l’Agenzia Spinas Civil Voices (Zurigo). Le inserzioni della FSP compaiono per
sei settimane in diversi quotidiani della Svizzera tedesca, francese e italiana come pure
nelle riviste sportive. La serie d’inserzioni
comprende sei diversi soggetti e proseguirà
nel prossimo anno.
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Noi assistiamo i paraplegici. A vita.
Oltre a fornire assistenza medica, sosteniamo le persone infortunate in situazioni
di emergenza ﬁnanziaria. Per esempio per adattare l’autovettura o l’abitazione.
Afﬁnché nulla ostacoli una vita autodeterminata e indipendente. www.paraplegie.ch

L’Unione dei sostenitori (UdS) della Fondazione
svizzera per paraplegici (FSP) intende percorrere
nuove strade: vorrebbe in sostanza motivare le
ditte a regalare ai loro dipendenti l’adesione alla
UdS. È, da un lato, un omaggio utile e intelligente
e, dall’altro lato, rappresenta un segno tangibile
della volontà dell’azienda di sostenere una rete di
prestazioni per i mielolesi unica nel suo genere.
Per la presentazione completa della nuova proposta
è stata predisposta, sulla piattaforma Internet del
Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP), una apposita
rubrica. Sotto www.paraplegie.ch/ﬁrmen si
trovano tutti i dettagli e i vantaggi, come pure lo
speciale opuscolo, che può essere scaricato, sulle
adesioni delle ditte. Da molto tempo la UdS sta
concentrando la sua attività sull’acquisizione di
nuovi sostenitori e sul mantenimento di quelli
esistenti. Questo sostegno è prezioso e necessario,
affinché i para e tetraplegici del GSP possano
essere anche in futuro assistiti e accompagnati
lungo tutto l’arco della loro vita. Per ulteriori
informazioni: Daniel Suter, Consulente clienti
aziendali, daniel.suter@paranet.ch

Nuova portavoce
Al KKL di Lucerna la scelta è caduta su
di lei: Stefanie Dettling di Gossau ZH
è Miss Handicap 2011. La 18enne è
rimasta vittima da piccola di un avvelenamento da mercurio, causato da
una vaccinazione non tollerata. Oggi
è in carrozzella e può muovere solo
limitatamente le braccia. Sul fronte
professionale, Stefanie sta frequentando i corsi di formazione della SIC e
durante il suo anno da «Miss» vuole impegnarsi «per una maggiore
integrazione nel mondo della scuola e del lavoro». Stefanie Dettling
dimostra con il suo impegno che una limitazione fisica non deve
precludere il normale svolgimento di molte attività quotidiane: «La vita è
costellata di ostacoli, che sono lì per essere superati – indipendentemente
dal fatto che la persona debba o meno convivere con un andicap.»
Foto: Fabienne Bühler

Il regalo ideale per
i collaboratori

Divertimento con le star
I bambini si sono allenati con star del mondo sportivo – nella fase
preparatoria del Meeting di atletica leggera Weltklasse di Zurigo, atlete
e atleti d’élite quali Yelena Isinbayeva, Asafa Powell, Lisa Urech e molti
altri si sono presentati in undici diverse sedi sparse in tutta la Svizzera.
Per i bambini mielolesi, gli atleti in carrozzella Edith Hunkeler e Marcel
Hug (foto, all’esterno a sinistra) non sono stati da meno. Hanno giocato
insieme a 20 giovani a Zurigo, hanno posato tutti insieme per una serie
di foto e hanno distribuito autografi. Marcel Hug considera questi
impegni un onore: «Sono molto felice quando posso appassionare dei
bambini in carrozzella alla pratica di una disciplina sportiva e allenarmi
con loro.»

Prossimamente la «prima»
Il 30 novembre 2007, Marc Ristori, più volte
campione svizzero di motocross, cadde rovinosamente nel corso del SuperCross di Ginevra.
L’incidente ha avuto gravi conseguenze per il
25enne e la diagnosi ha sconvolto letteralmente
la sua vita: paraplegia. Il film «Marc Ristori, nella
frazione di un secondo», di Benjamin Tobler,
mostra come il giovane si sia ripreso dopo questo
duro colpo del destino e abbia accettato l’inconsueta sfida di ricostruirsi una vita. Nella Svizzera
occidentale la prima del film è prevista per il
7 dicembre 2011.
Informazioni: www.marcristori-lefilm.com
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Sette medaglie, quattro titoli mondiali e numerosi altri prestigiosi piazzamenti:
questo è stato l’eccellente bilancio degli svizzeri ai Campionati mondiali di ParaCycling svoltisi a Roskilde (Danimarca). Tra i dieci membri della delegazione svizzera
si sono particolarmente distinti Ursula Schwaller (Düdingen) e Jean-Marc Berset
(Bulle). Hanno vinto per la seconda volta consecutiva sia le gare a cronometro
individuale sia le corse su strada. Insieme a Franz Nietlispach (Zeiningen) hanno
inoltre conquistato una medaglia d’argento nella gara a staffetta. Schwaller e Berset hanno dimostrato – nella loro categoria – tutta la loro classe. Gli avversari non sono stati in grado di contendere
seriamente agli svizzeri la conquista dei titoli. Sandra Graf (Gais) ha sfiorato la conquista della sua
prima medaglia d’oro. Nella corsa su strada è stata sconfitta dall’americana Monica Bascio proprio
negli ultimi metri, dopo essere terminata seconda già nella gara a cronometro. Poca fortuna hanno
avuto nei momenti decisivi anche Lukas Weber (Zurigo), vincitore della generale della Coppa del
mondo, e Heinz Frei (Etziken). Entrambi hanno mancato per un soffio un posto sul podio nella prova
a cronometro e nella corsa su strada.

Foto: Christian Rocha

Gli svizzeri hanno brillato…

Gli svizzeri vincitori delle medaglie.
Sandra Graf, Jean-Marc Berset, Ursula Schwaller
e Franz Nietlispach (da sx.)..

… e hanno perso

Doppia-doppia
vittoria
Le gare in carrozzella nella Maratona
di Berlino (Germania) erano saldamente
in mani svizzere. E così è stato: un
doppio successo sia in ambito femminile che in ambito maschile. La
gara femminile è stata vinta da Edith
Hunkeler (Dagmersellen) con un piccolo
vantaggio su Sandra Graf (Gais):
Entrambe hanno nello stesso tempo
soddisfatto il limite A imposto per la
partecipazione ai Paralympics 2012. Per
gli uomini è stato invece Marcel Hug
(Nottwil) a superare nello sprint finale
l’ex campione Heinz Frei (Etziken).
Anche a Chicago (USA) Frei, unico
svizzero ai nastri di partenza, ha
conquistato il secondo posto, questa
volta dietro Kurt Fearnley (Australia).
L’atleta femminile più veloce è stata
l’americana Tatyana McFadden.

Insoddisfacente è invece stato l’esito dei Campionati europei di rugby e basket in carrozzella. In
entrambi i tornei, gli svizzeri si sono dovuti accontentare di meno di quanto sperato. Delusi sono
stati soprattutto i giocatori di rugby in carrozzella,
che proprio per il fatto che i CE si svolgevano a
Nottwil avevano coltivato molte speranze. Si voleva, se possibile, piazzarsi tra le prime quattro squadre e qualiﬁcarsi così per i Paralympics 2012. E in
effetti la squadra svizzera ha iniziato con un brillante successo contro l’Irlanda ed ha poi continuato
la sua marcia vincendo anche contro la più qualiﬁ-

cata Polonia. Poi, però, ha collezionato tre sconﬁtte,
perdendo così ogni possibilità di occupare un posto nei piani alti della classiﬁca dopo il girone
eliminatorio. Con il 10° posto su 12 nazioni partecipanti, la squadra di casa ha fallito perﬁno il suo
obiettivo minimo (7° posto). Il titolo è andato alla
Svezia che ha superato in ﬁnale la Gran Bretagna. Il
bronzo è stato vinto dal Belgio davanti alla Francia.
Anche i giocatori di basket in carrozzella ai Campionati europei Divisione A svoltisi a Nazareth
(Israele) coltivavano altre ambizioni. Fin dall’inizio
puntavano ad evitare la retrocessione. Ma il piano
è purtroppo fallito. In sette incontri, gli
svizzeri hanno mostrato chiaramente i
loro limiti uscendo per sette volte dal
campo sconﬁtti. Finiti al 12° posto dovranno, insieme alla Francia, retrocedere
in Divisione B. Il titolo di Campione europeo se l’è aggiudicato la Gran Bretagna,
seguita da Germania, Spagna e Polonia.
Obiettivo fallito. Il team svizzero di rugby
in carrozzella (in bianco) ha vinto all’esordio
contro l’Irlanda, ma ha terminato il torneo
solo al 10° posto.
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Muscoli irrigiditi e mal di schiena?

NOVITA:
con calore
a infrarossi

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

Massaggio impastante Shiatsu
Massaggio rullante
Massaggio swing
Funzione calore
Massaggio vibrante

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

www.sq24.ch

La vostra ordinazione include il diritto di restituzione
Articlo: Sedile mobile massaggiante
SmartQ a 249.-/pz.
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Quantita:
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Data/Firma:

Ordinazioni a: SwissQualified SA, C.P., 9029 San Gallo
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Studente vince il Premio Designer
La nuova carrozzella ha linee molto slanciate, si chiama EVO –intendendo così sottolineare il suo
accentuato carattere evolutivo – ed è stata progettata da Ian Echlin di Lucerna. «Faccio fatica a capire
perché la carrozzella manuale oggi non sia oggetto di progressi tecnici.» Il 24enne ha studiato design
industriale alla Scuola universitaria professionale della Svizzera Nord-occidentale, ed ha dedicato il suo
progetto di fine corso all’ulteriore sviluppo della carrozzella. «Ho interpellato oltre 100 persone colpite
da paraplegia, i loro congiunti e terapeuti», racconta. Le loro
Foto: Bernard Gardel/
idee e proposte sono confluite nel suo lavoro. Per capire
Ian Echlin
meglio cosa significhi convivere con una paraplegia, Echlin
si è seduto su una carrozzella ed ha girato per Lucerna, ha
usato i mezzi di trasporto pubblici ed ha visitato dei centri
commerciali. «Ho così capito rapidamente dove sono i
problemi.» Poi ho disegnato EVO al computer: con un nuovo
posizionamento dell’asse è possibile variare la superficie
d’appoggio. Questo permette alla persona in carrozzella di
sollevarsi autonomamente dalla posizione seduta fino
all’altezza degli occhi di una persona in piedi. Oppure può
reclinare lo schienale per alleggerire la pressione sul sedere.
La superficie del sedile può inoltre essere spostata in avanti
rispetto all’interasse delle ruote, facilitando così notevolmente le operazioni di salire e scendere dalla carrozzella. Un nuovo tipo di azionamento con dispositivo
di selezione delle marce e freno rende più facile percorrere tratti in salita e i freni meccanici proteggono
le mani da possibili abrasioni. Con la sua innovativa carrozzella, Ian Echlin si è aggiudicato il Dyson
Award, dotato di 1400 franchi di premio. Il suo obiettivo è chiaro: «Mi piacerebbe che prima o poi la
carrozzella venisse commercializzata.»

Agenda 2011 / 2012
19 / 20 novembre
Mercatino di Natale dell’ASP
CSP Nottwil
1° dicembre
Arriva San Nicolao
CSP Nottwil
17 / 18 marzo
Congresso sul dolore – Incontri di
discussione sul tema della salute
GZI Nottwil
31 marzo
Rollivision
CSP Nottwil
18 aprile
Assemblea dei membri dell’Unione dei
sostenitori della Fondazione svizzera per
paraplegici
GZI Nottwil

Non rinunciare al
movimento.
Perché il movimento
è vita!

Chiamaci per una consulenza o un

allenamento di prova a casa tua.
Tel. 044 872 97 79
PROMEFA AG
Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach

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

«Quando c’è la volontà,
si può fare tutto»
Simone Buess è nel bel mezzo del suo apprendistato di cuoca quando un
infortunio con lo snowboard pone improvvisamente fine a questo capitolo. La
tetraplegica è costretta a ridisegnare le sue aspirazioni professionali – e trova
una soluzione che si rivelerà fantastica. Oggi, a 30 anni, lavora come educatrice
dell’infanzia e nel tempo libero si dedica con passione alla cucina.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger e Beatrice Felder

Premurosa. Simone Buess mentre
lavora nel nido d’infanzia. Qualche
volta si siede volentieri per terra
con i bambini «ad altezza occhi».
12
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L

a bimbetta lotta con i suoi pantaloncini che
non vogliono saperne di stare allacciati. Il
biondo bimbetto vicino ha bisogno di un fazzoletto. E il maschietto dal sorriso birichino vuole
essere rassicurato che non sarà costretto a fare
il pisolino pomeridiano. In mezzo a questo
guazzabuglio di richieste «Puoi darmi…» e
«Giura che…» siede Simone Buess. Con pazienza e costanza aiuta i piccoli a risolvere
le loro difficoltà. Appiana le controversie e sor-

veglia che tutto vada bene. «Questa è la professione che sognavo», dice la 30enne, che soprattutto apprezza la schiettezza dei bambini. Oggi
al nido della Clinica psichiatrica di St. Urban LU
vi trascorrono la loro giornata dieci ﬁgli di dipendenti di età variabile tra i due e i sei anni.
Fanno parte del gruppo «Zottelbären» – e non
sono ancora completamente «sotto controllo».
Il fatto che la loro assistente sia in carrozzella
non costituisce per i bambini alcun problema.

Sportiva. Simone Buess
prende ora lezioni di tennis
a Stansstad NW.

Educatrice
dell’infanzia in
carrozzella?
L’AI dice: no!

Sono affascinati dalle ruote di Simone. Alcuni
sanno che qualcosa non funziona nella schiena
di Simone, ma è così confortevole e pratica la
spalliera della carrozzella alla quale ci si può attaccare per tirarsi in piedi. «Un paio di bambini
hanno imparato a camminare proprio così»,
racconta la tetraplegica non senza una nota di
orgoglio.
Simone lavora al 50 percento al nido ed ha la
responsabilità del gruppo insieme ad una
collega. «Curare i bambini mi piaceva ﬁn da
ragazzina.» È cresciuta a Niedergösgen SO con
suo fratello maggiore Remo. Del gruppo famigliare fanno parte inoltre una dozzina di zie e
zii con numerosi cugini. «Ho così imparato
molto presto diversi valori umani e civili e il
rispetto per i vari punti di vista.» Tutto questo
ha forgiato il suo carattere e la sua mentalità,
come le tante gite fatte con i genitori nella natura. Autonomia, ﬁducia in se stessa, rispetto ed
educazione – è questo bagaglio che la famiglia
le ha dato per il suo cammino nella vita. «E questi valori sono ancora oggi i piloni su cui poggia
la mia.» Anche nei momenti difficili. Come
nell’inverno del 2000.
Una caduta devastante
Simone Buess è al secondo anno di apprendistato per diventare cuoca e partecipa ad una
giornata di sci organizzata dalla scuola professionale. A Engelberg OW si gode con le sue colleghe delle splendide discese con lo snowboard,
ﬁn quando nel pomeriggio accade il grave infortunio: la tavola spigola, la giovane cade e urta
con il mento la pista. «Sentivo male sì, ma non
ero consapevole di essermi ferita in modo così
grave.» Solo alcune ore dopo compaiono le paralisi, causate dalla lesione del midollo spinale
tra la 4ª e la 5ª vertebra cervicale. Più tardi i
medici accerteranno una tetraplegia incompleta: i nervi non sono stati recisi ma lesi. Tutto
questo ha determinato la paralisi delle gambe e
limitato la funzionalità della mano destra.
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«Non c’è bisogno di coraggio
per fare un viaggio negli USA»
Simone ha trascorso sei mesi al Centro svizzero
per paraplegici di Nottwil e si è allenata intensamente per far fronte in modo quanto più autonomo possibile ai tanti problemi della vita quotidiana. «All’inizio mi sentivo una ‹nullità›.»
Capisce ben presto che le sarà impossibile portare a termine il suo apprendistato di cuoca. L’AI
ritiene che il passaggio alla scuola commerciale
alberghiera possa essere la soluzione più adatta,
ma in ufficio la giovane non si sente a suo agio.
È rimasta per contro entusiasta del periodo trascorso in un nido d’infanzia, dove riesce perﬁno
ad ottenere un posto di tirocinante per un anno.
Una educatrice dell’infanzia in carrozzella? È
possibile? No, sentenzia l’AI, e per Simone Buess
inizia una lotta per i soldi e il riconoscimento:
«Non è concepibile che l’AI cancelli i contributi
solo perché la mia professione non compare
nella loro lista!» Ma non abbandona così rapidamente il suo sogno, va avanti con ostinazione e
alla ﬁne, con l’aiuto di un avvocato, la spunta.
Porta a termine con successo la formazione
triennale. «La carrozzella mi porta da A a B. Ma
non è certamente lei a decidere la mia vita», dice
oggi con convinzione.
Simone Buess non ha incontrato alcun serio problema nella sua vita professionale che in qualche
modo sia riconducibile alla sua tetraplegia. Nessun bambino le è scappato, «è tutta una questione di comunicazione». E se per una volta
qualcosa davvero non va, intervengono le sue
colleghe – come, per esempio, per spingere una
carrozzina. «Apprezzo molto questo lavoro di
squadra.» Simone si entusiasma e racconta
di interessanti questioni educative, di come accompagnano i bambini nel loro sviluppo e come
può essere stimolata la loro creatività. È importante anche il rispetto che i genitori dei bambini
del nido hanno nei suoi confronti. E cosa ne
pensa di avere dei ﬁgli suoi? «Sì, mi piacerebbe
un giorno avere una famiglia.» Per questo progetto ha già trovato l’uomo giusto.

14 | Paraplegia, novembre 2011

Una coppia con la voglia di sperimentare
Simone vive a Horw LU insieme al suo amico
Daniel Schröter. «Per me è importante avere
una bella casa», dice mentre si sposta in carrozzella nell’ampio soggiorno. Questa sera vengono
in visita delle amiche e sul fuoco sta già «borbottando» nel tegame il sugo per la pasta. Cucinare
continua ad essere una delle sue occupazioni
preferite: «Ogni ﬁne settimana sperimentiamo
una nuova ricetta che troviamo in uno dei nostri
numerosi libri di cucina.» Con Dani, ingegnere
di software, forma una buona squadra non solo
in cucina. Vivono insieme da due anni e si sono
conosciuti a casa di comuni amici. «Siamo usciti
insieme – ed è subito scoccata la scintilla.» In
questo periodo stanno seguendo insieme la costruzione di una nuova casa sulla collina lì vicina, una costruzione progettata tenendo conto
di tutte le speciﬁche esigenze di Simone. «Faremo montare una cucina economica sotto la
quale io possa inﬁlare le gambe e installare uno
spazioso bagno. Questo sempliﬁcherà enormemente la vita quotidiana.»
Nel tempo libero, la coppia pratica delle attività
sportive. Dani con la bike, Simone con una speciale handbike dotata di un sistema di azionamento che le permette di mantenere la velocità
di Dani. «Ho appena iniziato anche a giocare a
tennis e mi diverto moltissimo», racconta l’ex
sportiva d’élite. Per molti anni la tetraplegica
ha praticato con successo la corsa e la
maratona in carrozzella. «Heinz Frei,
sportivo in carrozzella, mi ha portato,
ancora durante la riabilitazione a
Nottwil, a fare qualche giro della pista.»
L’entusiasmo per questa pratica sportiva
è scoppiato all’improvviso. Migliori
tempi personali, posti sul podio, vittorie.
Simone ha fatto in fretta a mietere successi, ma improvvisamente ha detto basta.
«Mi sono svegliata una mattina e già sapevo cosa fare: oggi metto ﬁne alla mia carriera.» Non si è mai pentita.
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RITRATTO

Accogliente. A casa sua, a Horw,
Simone Buess racconta alle sue amiche
Cämi, Jeannette, Fränzi e Bea (da sx.)
delle sue vacanze negli USA. Per lei
le amicizie sono molto importanti; cura
la sua rete di relazioni con grande
consapevolezza.

Prima del suo infortunio le piaceva fare jogging
e andare in bicicletta, preferibilmente sugli
stretti sentieri dei boschi vicini. A volte sente la
mancanza di queste particolari sensazioni che
viveva allora. E con la carrozzella il ricordo si fa
ancora più cocente. Bisogna dunque lasciarsi andare alle lamentele o perﬁno alla commiserazione? No! Simone Buess non vuole. «Ognuno
porta la sua croce. La mia è solo un po’ più »appariscente.» Ha una visione realistica della sua
vita e accetta serenamente quanto il destino le
ha riservato. «I miei genitori mi hanno regalato
questa vita. Ora sta a me farne qualcosa. »
Vacanze avventurose
Ed è quello che fa. L’estate scorsa si è avventurata,
con notevole coraggio, in un viaggio in Canada
e America con il suo partner Dani, l’amica Fränzi
e il compagno di vita di quest’ultima Daniel.

«Viaggiare in quattro è stato molto divertente e
più sicuro. Per me, però, era importante anche
che i miei amici non fossero obbligati a trascinarmi continuamente in giro.» Con una buona
pianiﬁcazione, pneumatici di ricambio e un caravan noleggiato, il quartetto ha viaggiato da
Vancouver a Seattle nell’ovest degli USA, ha visitato i parchi nazionali come la Death Valley o il
Bryce Canyon. Oggi Simone sa: San Francisco è
bella, ma quasi impossibile da visitare in carrozzella. Las Vegas è invece ideale. E in molti parchi
è richiesta una buona dose di fantasia e ﬂessibilità. «Con il caravan abbiamo potuto in parte e
in via eccezionale vedere più da vicino alcune
straordinarie meraviglie della natura. E se qualche intoppo me lo impediva, mi prendeva in
braccio Dani affinché potessi godere degli stessi
panorami come tutti gli altri.» Il suo suggerimento per i fan dell’America: l’Antelope Canyon,

una serie di grotte dalle pareti levigatissime e
ondulate, un mondo affascinante in territorio
Navajo – tuttavia impossibile in carrozzella.
«Non c’è bisogno di coraggio per intraprendere
un viaggio così», afferma convinta. Basta solo
provare e fare – questo è il suo motto. Alla ﬁn ﬁne
si è già recata da sola a Barcellona per far visita
ad un’amica, anche lei in carrozzella. «Beh, questo però mi ha messa un po’ in agitazione…».
Le amiche di Simone sono arrivate a casa sua a
Horw e sono felici di poter passare una piacevole
serata «per sole donne» e di raccontarsi le storie
delle vacanze. Descrivono la giovane tetraplegica
come un raggio di sole sempre disponibile.
Perciò una donna che vive appieno la sua vita –
nonostante la tetraplegia. «Non si può affibbiare
alla carrozzella la colpa di tutto», dice. Ciò che
veramente conta è la volontà. «Perché quando
c’è la volontà, si può fare tutto.»
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Un podologo svizzero fa camminare gli americani
Dolori alle
gambe

Mal di schiena
Dolori alla pianta dei piedi

Caviglie
doloranti

Calli Duroni

Crampi ai
piedi

Spossamento o dolori
all’arco plantare

Dolori
al tallone

Leggendo il testo qui sotto scoprirà che la maggior parte dei problemi ai
piedi sono provocati di un difetto nella curvatura della volta plantare. E' la
recente scoperta di un podologo svizzero. I risultati e il sollievo sono quasi
immediati. E perciò Body Best Le propone di provare senza alcun obbligo,
queste "Suolette Miracolose" perfettamente invisibili.

G

li, americani hanno
scoperto che un
podologo svizzero
ha messo a punto una suoletta miracolosa. Pensi:
potrebbe eliminare quasi
istantaneamente quasi tutti
i problemi, i dolori e le sofferenze che può avere ai
piedi ma, soprattutto,
impedirebbe che tali fastidi
ritornino. Le provi gratuitamente e scoprirà di non
essere mai stato meglio con
i piedi.

Grazie a queste suolette,
sparirebbero tutti
i problemi ai piedi
G Calli
G Duroni
G Cipolle
G Dolori sotto la pianta dei piedi
G Affaticamento alla volta plantare
G Crampi ai piedi e alle dita
G Dolori al tallone
G Dolori alle caviglie
G Gambe affaticate e dolenti
G Dolori al fondo schiena

Se soffre di uno di questi problemi... si rallegri!
Un podologo svizzero (il specialista che si occupa dei piedi) ha
messo a punto una suoletta speciale che potrebbe eliminare quasi
all'istante tutti i problemi descritti
in precedenza. Si, ha letto bene: è
una suoletta davvero miracolosa
che può portare un sollievo immediato e impedisce ai problemi di

Servizio clienti

riapparire. Questa invenzione sembra talmente incredibile che la
Body Best ha deciso di fargliela
provare senza alcun obbligo per 30
giorni. Ha un mese per constatare
di persona tutti i benificii di queste
suolette.

Come funzionano queste
"Suolette Miracolose"
Un podologo svizzero ha scoperto che la maggior parte dei problemi ai piedi è provocata da
un'unica cosa: i piedi sono mal sostenuti dalle scarpe. Col passar del
tempo, la volta plantare cede, i
piedi si deformano provocando
dolori ai talloni, alle caviglie, ai
polpacci, alle gambe, alla schiena e
spesso anche crampi. Le dita dei
piedi subiscono delle contrazioni
che provocano dolori insopportabili. Le carni sono martirizzate, le
unghie cominciano a tagliare le
parti molli e, più il tempo passa,
più i piedi fanno male.
Fortunatamente questo podologo ha inventato una suoletta miracolosa che potrebbe eliminare tutti
questi problemi.
Le suolette si incollano all'interno delle scarpe e diventano totalmente invisibili dall'esterno.
Quando infilerà i piedi nelle scarpe
sentirà subito la differenza: una
comodità strepitosa! Grazie a
queste suolette le ossa dei piedi (i
più sensibili di tutto il corpo!!)
ritrovano la posizione anatomicamente corretta, le dita si rilassano,
cessano le contrazioni, i muscoli si
distendono e i dolori spariscono.

Come provare queste
"Suolette Miracolose"

Tel. 071 335 80 15

Perché acquistare senza
provare? Questo è uno
dei numerosi vantaggi
che Body Best le assicura. Body Best le permette di provare ogni

Suolette
miracolose:
mai più male ai
piedi ?
Quale di questi male le fa soffrire ?
Ë Calli ai piedi
Ë Duroni
Ë Cipolle
Ë Piedi piatti
Ë Dolori sotto la pianta dei piedi
Ë Affaticamento dei plantari
Ë Crampi ai piedi e alle dita
Ë Dolori al tallone
Ë Dolori alle caviglie
Ë Gambe pesante e dolente
Ë Dolori al fondo schiena
prodotto tutelato dalla garanzia
"Soddisfatti o Rimborsati".
Ordinando le suolette, avrà 30
giorni per provare le "Suolette
Miracolose" e, se dopo questi 30
giorni non avrà avuto tutti i benefici descritti, potrà rispedire le suolette (usate) e verrà la sua fattura
annulata. Indichi il Suo numero di
scarpe e spedisca subito il buono
che trova qui sotto Riceverà le

"Suolette Miracolose" adatte al
suo piede. Le calzi e faccia qualche
passo: scoprirà un modo nuovo di
camminare, senza dolori né disturbi. Non potrà più farne a meno.
Non esiti!!!
Approfitti subito di questa eccezionale offerta di prova: scoprirà,
senza alcun rischio, quelle che un
podologo svizzero ha pensato per
farle dimenticare i piedi.

BUONO DI PROVA



Da rispedire a:

Body Best GmbH – Postfach 501 – 9430 St. Margrethen
Tel. 071 335 80 15 – Fax071 335 80 18
voglio provare le "Suolette Miracolose SwissCo" per non avere più male ai
piedi.Vi prego di spedirmi le suolette sotto indicate, per una prova di 30 giorSi,
ni. Non vesi essere completamente soddisfatto, posso rispedirle indietro, anche
usate, senza dover corrispondere quanto dovuto. Paghero la fattura entro 30 giorni.

Misura: __________ (36-47)

2191

 1 paio a Fr. 49, 2 paia a Fr. 87.- risparmo Fr. 11. 4 paia a Fr. 139.- risparmo Fr. 57
(+ Fr. 6.95 per affrancatura e imballagio)

Nome ...................................................................................................................
Cognome .............................................................................................................
Indirizzio .............................................................................................................
CAP/Città .........................................................Tel. ............. / .............................

UNIONE DEI SOSTENITORI
PRAXIS

Nota complessiva «Molto bene»!
L’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) ha effettuato per la prima volta un sondaggio su ampia scala tra i lettori della rivista
«Paraplegia». Il risultato: l’81% degli interpellati ha valutato complessivamente
«molto buona» la pubblicazione edita quattro volte all’anno in tre lingue.
L’Istituto di ricerche di mercato GfK Svizzera
(Hergiswil NW) ha una vasta esperienza nella
conduzione di studi nel settore dei mezzi di
comunicazione stampati. Un risultato come
quello emerso dopo la valutazione delle risposte dei lettori della rivista «Paraplegia» è comunque una rarità. «Una tale omogeneità di
valutazioni positive su un campione di grande
ampiezza ed eterogeneità può essere considerata in Svizzera un risultato eccellente», dice
Christoph Oberli, Responsabile della Ricerca
sui mezzi d’informazione e comunicazione ad
hoc presso la GfK. Valutata nel suo insieme, la
rivista è accettata «molto bene» da quattro
quinti dei lettori. «Paraplegia» viene inoltre

DOSSIER

Un progresso
inarrestabile
La storia della sedia a rotelle risale a più di 3000 anni fa. Già nell’antichità i cinesi
utilizzavano delle poltrone dotate di rotelle: si trattava di mezzi poco maneggevoli e
difficili da manovrare. Oggi i modelli disponibili si presentano colorati ed eleganti.
Ma i fabbricanti continuano a lavorare per raggiungere il risultato migliore possibile.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger e Astrid Zimmermann-Boog
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Metodica rappresentativa
Lo studio sulla cerchia dei lettori, commissionato nel giugno 2011 dall’Unione dei sostenitori della FSP – inclusa la comparazione
con altre cinque pubblicazioni nel segmento
salute/istituzioni di utilità pubblica* – è stato
effettuato nella Svizzera tedesca. Sulla base
di una metodica rappresentativa sono stati
dapprima selezionati 2’400 membri dell’Unione dei sostenitori con un determinato profilo
e in una seconda fase sono state interpellate
poco più di 500 persone. Hanno valutato, sulla base di un particolareggiato questionario,
da un lato contenuto, forma e valore intrinseco della rivista e, dall’altro lato, hanno fornito
una serie d’informazioni sulle reazioni alla
lettura, sull’utilità e le affinità di determinati temi o il grado di attenzione riservato alle
inserzioni.
*1414 Periodico della Rega, Vista Gesundheitsmagazin, Schweizer Hausapotheke, FORTE,
Sprechstunde Dr. Stutz

ritenuta utilissima e sta conquistando una
posizione dominante nell’ambito della concorrenza.
Fornisce dati e informazioni utili, è
poliedrica e attendibile
Il 70% degli interpellati ha dichiarato di leggere ogni numero pubblicato. E quasi l’80%
legge tutte le pagine o almeno metà della rivista. Alla sua lettura vengono dedicati mediamente 30 minuti. La rivista viene inoltre presa
in mano 2,2 volte, letta di regola da almeno
2 persone e nel 74% dei casi conservata per
lungo tempo. A parere della stragrande maggioranza dei lettori, «Paraplegia» è una rivista
di elevata qualità, che fornisce informazioni
esclusive e attendibili in una veste tipograﬁca

moderna e accattivante. Sono apprezzati
anche i contenuti dei singoli articoli, le belle
fotograﬁe, la molteplicità e il mix dei temi
trattati, il linguaggio comprensibile e l’impostazione che ne facilita la lettura.
Nell’insieme, dai singoli giudizi espressi
emerge un elevato grado di accettazione della
rivista «Paraplegia» e un forte legame dei
lettori con essa. Nello stesso tempo, questa
cerchia di lettori rappresenta – insieme ai
risultati ottenuti in altri rilevamenti e ad una
tiratura di oltre 1 milione di copie – un gruppo
target molto interessante per la pubblicità.
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Artigianato artistico.
I mastri vetrai sono per
la maggior parte originari
del Portogallo.

Lavorare il vetro con amore –
e per le persone in carrozzella
La Glasi Hergiswil è un’impresa di lunga tradizione, che continua a privilegiare
il senso del bello. Ora ha deciso di collaborare per una buona causa con la
Fondazione svizzera per paraplegici.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger e Astrid Zimmermann-Boog/zvg

Ogni anno, circa 150’000 persone visitano la
Glasi, che ha la sua sede a Hergiswil NW sulle
sponde del Lago dei Quattro Cantoni. Affascinati, i visitatori osservano i magici bagliori
rossastri emessi dalla materia vetrosa liquida
nel forno e i mastri vetrai che danno forma
alla massa simile a miele. I più coraggiosi
possono provare, sotto la guida di esperti,
a creare soffiando una boccia di vetro e scoprire «in diretta» quanto sia difficile «maneggiare» il vetro incandescente. Anche
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le persone in carrozzella sono le benvenute
nella vetreria, poiché l’azienda si è dotata dal
1999 di ascensori e rampe che consentono
l’accesso anche alle persone con andicap motòri. Unicamente il «Labirinto di vetro», con
il suo splendido show di luci, è percorribile
solo a piedi.
Uno dei più bei Musei d’Europa

Chi è interessato alla storia, nel Museo dal
nome risonante «Forgiato dal fuoco» trova

tutto ciò che gli interessa. Qui, nei vecchi
locali dell’ex-magazzino dell’impresa viene
raccontata la storia del vetro e di Glasi. Il visitatore apprende molte cose sull’artigianato
artistico della lavorazione del vetro, vede
stanze e uffici arredati con pezzi originali risalenti al periodo iniziale, può ammirare
lampadari in vetro, bottiglie e contenitori per
il mosto risalenti al 19° secolo e conoscere
meglio la lotta tra i piccoli lavoratori e i
grandi direttori. Nel 1996, il Museo è stato

AZIONE PER I LETTORI
Un mondo ricco di sensazioni
ed emozioni. Anche le persone
in carrozzella, come Manuela
Schär, possono vedere all’opera i
soffiatori di vetro (foto a sx.) –
l’azienda è priva di ostacoli. Lo
stesso dicasi per i giochi d’acqua
sul lago (c.) e per l’Esposizione
«Vetro fenomenale» (dx.)

insignito dal Consiglio Europeo del titolo di
«uno dei più bei Musei d’Europa».
La Glasi, costruita nel 1817, ha mancato negli
anni ’60 l’aggancio alla produzione completamente automatizzata, e la famiglia fondatrice Siegwart non credette più al futuro
dell’impresa. Nel 1975, dopo una serie di periodi abbastanza turbolenti, l’azienda si era
vista costretta a chiudere deﬁnitivamente i
battenti – Roberto Niederer, però, intervenne in tutta fretta. Questo artista del vetro
si era già fatto da tempo un nome con le sue
inconfondibili collezioni e le sue splendide
rivisitazioni di molti classici. Le sue opere in
vetro sono esposte perﬁno nel Museo nazionale svizzero di Zurigo.
Solidali con le persone in carrozzella

Oggi suo ﬁglio Robert Niederer dirige l’impresa. La Glasi è l’unica azienda in Svizzera in
cui il vetro viene soffiato artigianalmente e
modellato a mano. È stato Niederer junior a
costruire il Museo, a realizzare le esposizioni, a progettare il Parco Glasi per i bambini e ad aprire un bar e un ristorante. Ogni
anno, dalla sua penna nascono circa 40–50

«Ci sentiamo strettamente
legati al CSP»
nuovi prodotti in vetro. Affinché l’impresa
rimanga autonoma, i lavoratori producono
loro stessi nelle officine dell’azienda tutti gli
stampi in ghisa o in legno di pero necessari
per la produzione. Prima che una nuova
opera faccia la sua comparsa sul mercato,
vengono soffiati dei modelli che successivamente vengono sottoposti al giudizio di
un apposito team.
«Nella Glasi le persone fanno il vetro per
altre persone. Lavoriamo con amore e con
giudizio e ci sentiamo perciò strettamente
legati al Centro svizzero per paraplegici»,
dice Robert Niederer. Per questo l’impresa
è impegnata in una straordinaria azione per
i lettori, rivolta ai sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici (tutti i dettagli
sono riportati nell’inserto rilegato). «Con il
nostro vetro possiamo così far felici gli altri

e nello stesso tempo sostenere ﬁnanziariamente la Fondazione. »
Il forno è il cuore della Glasi. Nel bacino di
fusione nasce, ad una temperatura di 1500
gradi, la materia prima per tutti i vasi, i piatti
e le decorazioni natalizie. Ogni giorno gli
artigiani, veri e propri artisti del vetro, sono
in grado di prelevare in 16 ore un totale
di quattro tonnellate di vetro. L’impianto è
ininterrottamente in funzione dal giorno di
San Valentino 2005 – a metà dicembre verranno tuttavia staccate le spine. L’impianto
deve essere risanato. Ci vorranno circa dieci
giorni prima che il forno sia completamente
freddo. La produzione riprenderà presumibilmente all’inizio di febbraio 2012.
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Il lavoro come
elisir di vita
Essere utili e guadagnare: l’integrazione nella vita professionale
restituisce ai mielolesi una parte di normalità. Spesso, però, le persone
colpite devono seguire corsi di aggiornamento e specializzazione o
perfino riqualificarsi completamente. Karl Emmenegger, dell’Istituto
per il collocamento professionale di Nottwil, le aiuta a farlo.
20 | Paraplegia, novembre 2011

Ha una speciale predisposizione
per le piante. La paraplegica Sonja
Wyss lavora come vivaista a
Russikon ZH, dove si prende cura
dei bonsai.
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Testo: Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

E

ra nel ﬁore degli anni: 24 anni, praticante
della thai boxe e appassionato ballerino
frequentatore di tornei, con una spiccata predilezione per salsa e merengue. Remo Holzer
lavorava come elettronico multimediale e occasionalmente montava i tendoni per le feste.
Avrebbe voluto prendere parte, quale tenente,
ad una missione all’estero, in Kosovo, prevista
per la primavera del 2011. Il giovane era pieno
di passioni e di piani per il futuro, passioni e
piani che andarono bruscamente in frantumi
nel settembre del 2010 a causa di un grave incidente automobilistico. Il giovane bernese è
sopravvissuto – ma da allora niente è più come
prima. Ora è mieloleso e costretto all’uso della
carrozzella.
Ogni volta che un para o tetraplegico ricoverato al Centro svizzero per paraplegici (CSP) di
Nottwil si chiede se e come potrà mai rimettere in sesto la sua vita dopo un così duro colpo

1

2
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del destino, entra in gioco Karl Emmenegger.
Il 59enne, lui stesso in carrozzella da oltre 30
anni, dirige l’Istituto per il collocamento professionale di Nottwil. All’epoca dell’incidente
automobilistico che gli provocò la frattura
della schiena, era un eccellente giocatore di
pallamano della squadra nazionale e aveva in
tasca un contratto di formazione di pilota della
Swissair. Emmenegger cerca durante il colloquio con Remo Holzer di non creare inutili
illusioni: «In carrozzella non potrai più esercitare la tua professione e praticare il tuo sport
preferito.» Il giovane ascolta, annuisce e
sembra sprofondare nei suoi pensieri. Karl
Emmenegger mostra di comprendere bene la
grave menomazione subita da Remo e di
quanto lui sia angosciato e tormentato. «E poi
inizio ad aiutare il paziente a sostituire le
attività che ha perso con delle nuove.»

3

4

Una vivaista in carrozzella
Anche Sonja Wyss è stata costretta a riconﬁgurare la sua vita. Figlia di contadini, nel 1998
cadde dalla scala durante la raccolta delle
ciliegie, poco dopo aver ﬁrmato il contratto di
apprendistato da panettiera/pasticciera. Dopo
la riabilitazione a Nottwil, la paraplegica ha studiato per diventare disegnatrice CAD, un tipico
lavoro a computer per i mielolesi. «Io non sono,
però, donna da ufficio», racconta l’oggi 29enne.
Nel 2004 iniziò perciò la sua seconda formazione come vivaista di piante ornamentali –
ed è «riﬁorita». «Produrre qualcosa con le mie
mani, che poi può essere venduto, è per me
estremamente appagante», dice entusiasta
Sonja. Lavorando al 50 percento, oggi si occupa
nel Vivaio Waffenschmidt di Russikon ZH del
reparto bonsai, consiglia gli interessati e cura
le piante. Il suo tavolo da lavoro è più basso e
Sonja può facilmente accostare la sua carrozzella
– non sono stati necessari altri adattamenti.
«È vero che non sono in grado di portare in giro
vasi pesanti, ma i clienti sono molto disponibili
ad aiutarmi.» Il responsabile della ditta, Helmut
Waffenschmidt, si adopera ﬁn dagli anni ’80 per
creare posti di lavoro per disabili e nel suo vivaio, accessibile e percorribile in carrozzella, dà
sempre lavoro a paraplegici. E conferma: «Sonja
è il nostro «raggio di sole». Siamo molto soddisfatti del lavoro che svolge e non vorremmo più
rinunciarvi».
Dopo aver subito una para o tetraplegia, l’integrazione nel mondo professionale ha un ruolo
centrale. Essere utili, guadagnare del denaro e

Il collocamento professionale al CSP:
1 Ronnie Brandstetter mostra a Remo il programma del computer per disegnatori.
2 Nel laboratorio linguistico, il 24enne impara lo
spagnolo e approfondisce l’inglese e il francese.
3 Remo assembla un orologio insieme a
Peter Senn.
4 Karl Emmenegger aiuta a prendere le decisioni.

Il consulente professionale
Karl Emmenegger (dx.) e il
paziente Remo Holzer nell’atelier
di collocamento professionale
del CSP di Nottwil.

curare i contatti sociali – tutto questo ridà alla
vita quotidiana di una persona in carrozzella un
nuovo assetto e una nuova autonomia. «Dopo
la prima riabilitazione, per il 95 percento delle
persone colpite troviamo una soluzione che
offre prospettive per l’avvenire», dice Karl
Emmenegger, Consulente professionale del
CSP. Questo signiﬁca: frequentano una scuola o
un apprendistato, compiono un percorso di
aggiornamento, una riqualiﬁcazione oppure
svolgono un lavoro retribuito. Un fattore decisivo è il contatto che il consulente deve stabilire
con il paziente già nei primissimi giorni dopo il
suo ricovero. «Dobbiamo assicurare la rete di
contatti, che unisce il paziente con il mondo del
lavoro», spiega Emmenegger. Proprio nei primi
momenti dopo l’infortunio i datori di lavoro
degli infortunati sono coinvolti emotivamente
e sono spesso pronti a offrire una possibilità alla
persona colpita o a sostenerla nella ricerca di
una nuova soluzione.
2000 potenziali datori di lavoro
Remo Holzer è ancora all’inizio di questo lungo
percorso e sta valutando le possibilità: «Dopo la
missione in Kosovo, avrei voluto iniziare un
corso di formazione specialistica superiore»,

Lavoro di concetto invece di lavoro manuale
La Ricerca svizzera sulla paraplegia (RSP) si è occupata intensamente del problema dell’integrazione dei mielolesi nel mercato del lavoro. Uno studio condotto
su 495 para e tetraplegici in tutta la Svizzera mostra che il 64,3 percento di loro
svolge un’attività retribuita. «Abbiamo constatato, con una certa sorpresa, che la
percentuale dei tetraplegici che lavorano è praticamente uguale a quella dei paraplegici», dice il responsabile dello studio Albert Marti. La differenza si nota solo
nel tasso medio di attività lavorativa (para 58,3 percento / tetra 47,5 percento).
Circa un terzo dei mielolesi sono stati in grado, dopo la riabilitazione, di riprendere a lavorare presso lo stesso datore di lavoro; di questi, il 42,5 percento svolgendo una nuova mansione. Lo studio mostra inoltre che il 42,7 percento delle
persone interessate ha portato a termine dopo l’infortunio corsi di riqualificazione – la maggior parte di loro passando da un’attività manuale ad una più
intellettuale. La possibilità di trovare un nuovo posto di lavoro aumenta inoltre
se le persone interessate sono state accompagnate in questo processo da un consulente professionale.
La maggior parte dei mielolesi (84,6 percento) ammettono di lavorare volentieri.
Pensano anche che sia importante mantenere il contatto con altre persone (71,4
percento) e disporre di un reddito (70,3 percento). I «single» senza figli dispongono di un reddito del 46 percento più elevato rispetto a quello dei loro colleghi
che non lavorano. Chi non ha un posto di lavoro indica come motivo principale
problemi di salute e dolori.

Paraplegia, novembre 2011 |

23

DOSSIER

racconta. Emmenegger l’ascolta attentamente
– perché questa idea del paziente è totalmente
in linea con la sua: «Prendiamo in considerazione la possibilità della maturità professionale.» E chiede a Remo che cosa gli farebbe piacere fare nelle prime settimane. Remo non deve
pensarci a lungo: «Mi piacerebbe studiare lo
spagnolo.» Nessun problema! Il CSP ha ingaggiato parecchi insegnanti di lingue.
Motivare i pazienti, fare piani per il futuro e
attuarli – con questo «piano in tre fasi» Karl
Emmenegger accompagna i suoi protetti in questo processo di ritorno alla vita professionale.
Gli sono di grande aiuto i buoni contatti che ha
con il mondo dell’economia e il suo schedario
raccoglie ben 2000 indirizzi di datori di
lavoro. Con tutte queste ditte è già stato in contatto e molte di loro hanno mostrato interesse
ad assumere, forse un giorno, una persona in
carrozzella. «Se mi capita di avere un paziente
perfettamente adatto a una di queste ditte, non
esito a telefonarle», racconta Emmenegger. L’as-

Hans Frei (sx.) ed
Hermann Grosser
sono giuristi e
lavorano ad Altstätten
SG nello stesso ufficio
legale.
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sicurazione invalidità (AI) ﬁnanzia il reinserimento professionale ﬁno alla ﬁne della fase di
riqualiﬁcazione, poi è il datore di lavoro che
deve remunerare le prestazioni fornite. Il resto
è invece assunto dalla AI.
Giuristi particolarmente stimati
Si può fare carriera anche in carrozzella. Lo dimostrano i giuristi Hans Frei, 56, e Hermann
Grosser, 58, di Altstätten SG. I due si conoscono
da quando erano giovani, entrambi si sono infortunati sciando. E oggi lavorano nello stesso
studio legale. Al momento dell’infortunio, Hermann Grosser stava completando l’apprendistato di meccanico. Negli anni ’70, nella sua
condizione di tetraplegico avrebbe dovuto, su
proposta dell’AI, portare a termine una riqualiﬁcazione nel ramo commerciale. «Hanno cercato di risolvere il mio problema insegnandomi
a scrivere a macchina», ricorda Hermann. Lui,
però, si oppose con decisione – in caso di crisi
economica sarebbe stato il primo ad essere

licenziato. Grosser iniziò invece a frequentare,
dopo aver conseguito privatamente la maturità,
l’HSG di San Gallo, ottenendo più tardi la licenza
di avvocato. Hans Frei era già nel bel mezzo del
suo percorso studentesco quando rimase paraplegico. E non tardò ad accorgersi che: «Se come
giurista siedo in carrozzella o su una sedia d’ufﬁcio, non fa quasi nessuna differenza.»
Entrambi non hanno mai avuto problemi d’integrazione nella vita professionale. Qualche preconcetto e riserbo si erano manifestati solo inizialmente, più che altro per il fatto che dovevano
lavorare a tempo parziale, ricorda Hermann
Grosser. Nel frattempo ha lasciato la sua posizione di partner dell’ufficio legale e lavora come
dipendente – «dei problemi di salute mi hanno
indotto a prendere questa decisione». Le questioni riguardanti le assicurazioni sociali sono
uno dei loro settori specialistici; in questo
campo godono di una «assoluta stima». Nel loro
studio legale, però, una notevole differenza rispetto a partner normodotati c’è: «Otteniamo

ROLLSTÜHLE

pochissimi mandati di membri dei Consigli
d’Amministrazione», dice Hans Frei. Spesso le
ditte sono propense a cercare dei delegati che
possano costituire una ﬁgura rappresentativa
anche verso l’esterno. «Prendere una persona in
carrozzella per questo scopo viene in mente solo
a pochissimi.» Queste barriere continuano ad
esistere.
Con fiducia verso il futuro
Con la 6ª Revisione dell’assicurazione invalidità, 16’800 beneﬁciari di rendite AI dovrebbero
essere reintegrati nel mondo del lavoro. «Questo, però, non avviene come preﬁgurato dai politici», dice il consulente professionale Karl
Emmenegger. Non si può fare di tutta l’erba un
fascio, mettendo insieme ciechi, andicappati
mentali e persone in carrozzella. «Il problema
è: come si devono valutare queste menomazioni
e convertirle poi in franchi e centesimi?»
Sarebbe meglio se i politici si chiedessero di
quali basi hanno bisogno gli imprenditori per
dare un’opportunità alle persone disabili. E le
aziende, da parte loro, dovrebbero elaborare un
concetto di come integrare e remunerare i disabili. «Solo così tutti gli interessati si confronteranno con le questioni essenziali.»
Remo Holzer guarda con ﬁducia al futuro.
«Desidererei andare a vivere con la mia amica
– famiglia e amici mi sono vicini.» Emmenegger profetizza tuttavia tempi difficili: «I progressi che farai nelle prossime settimane
saranno per te enormi.» Ma l’ambiente intorno
farà sempre il confronto con il Remo normodotato di prima. Questo potrebbe creare dei problemi. E importantissimo: «Vi sono dei fardelli
con cui dovrai convivere per tutta la vita – come
pietre in uno zaino. Tutto ciò modiﬁcherà e segnerà la tua personalità.» Karl Emmenegger
non è solo un consulente professionale. Svolge
anche un’importante funzione di supporto psicosociale. Uno con le proprie esperienze, vissute
concretamente giorno per giorno.

«Nessuna ditta è troppo piccola per dare
un lavoro ad un disabile»

H

ans Blaser è amministratore e co-titolare della R + B engineering ag.
L’impresa ha 9 sedi dislocate in Svizzera, lavora nella progettazione
della tecnica della costruzione e dà lavoro a oltre 80 collaboratori.

Lei ha assunto la prima persona in carrozzella nel 1994. Che cosa
l’ha indotto a farlo?
La mia vita è stata fortunata. Con il nostro impegno vogliamo dare un’opportunità a chi ha vissuto momenti particolarmente difficili. A quell’epoca,
il CSP ci mandò un giovane pregandoci di fare una prima valutazione.
Era psichicamente a terra, ma mi fece una buona impressione. Questo
tetraplegico lavora ancora oggi per noi!
Ogni ditta è predisposta ad affrontare il problema dell’assunzione
di persone disabili?
È importante che nell’azienda la competenza sociale venga tematizzata e
vissuta. I collaboratori devono essere disponibili a sostenere un collega
disabile. Se ciononostante vi fossero dei problemi, la faccenda riguarda
il capo.
Cosa intende con questo?
Oggi do lavoro a 2 disabili in carrozzella e ad una signora ipovedente. Per
tutti loro io sono un capo duro ma giusto. Le mansioni che chiedo loro
sono chiaramente deﬁnite – tenendo naturalmente conto delle loro
limitazioni. E assegno loro dei compiti che possono svolgere senza la
pressione del tempo. Le loro assenze possono durare più a lungo. Bisogna
tenerne conto.
Queste situazioni sono economicamente sopportabili per lei?
Una delle scuse più diffuse nelle aziende è: «Siamo troppo piccole e non
abbiamo soldi». Ma non è una scusa valida. Se fosse necessario adeguare
il posto di lavoro alle nuove esigenze, i costi sono assunti dall’AI. La ditta
deve solo pagare le prestazioni ricevute. Il resto del salario è assunto dall’AI.
Vi sono anche dei lati negativi?
Ho avuto una volta una persona in carrozzella che non voleva realmente
lavorare perché non riusciva a rassegnarsi al proprio destino – arrivando
qualche volta a compiere azioni di mobbing nei confronti dei colleghi.
È stato molto spiacevole ma ho dovuto trarne le conseguenze.
Cosa consiglia alle ditte che vorrebbero assumere dei disabili?
La battaglia burocratica con l’AI è complicata per chi è «alle prime armi»
con questo delicato tema. Nelle trattative va coinvolto uno specialista – per
esempio, Karl Emmenegger del collocamento professionale del CSP.
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Controlli severi per una
maggiore sicurezza
Ogni apparecchiatura medica in uso al Centro svizzero per paraplegici viene regolarmente
sottoposta a manutenzione e controllo. Questo soprattutto a protezione dei pazienti.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

M

olle, placche e lamine metalliche,
sensori angolari e sensori di forza,
cavi – la vita interna del Lokomat®
ha un che di avventuroso. Josef Husmann ha rimosso la copertura del robot per la locomozione
e riabilitazione e controlla che tutte le viti siano
ancora ben ﬁsse. «Quando l’apparecchiatura è
in funzione, il materiale è estremamente sollecitato», spiega il Responsabile della Tecnologia
medicale del CSP di Nottwil. Perciò controlla il
Lokomat® regolarmente; mediamente ogni 100
– 150 ore di funzionamento. L’apparecchiatura
aiuta le persone con una disfunzione neurologica della locomozione, compiendo i movimenti
delle gambe che il paziente non può fare autonomamente o che può fare in forma molto limitata. Alle piccole riparazioni della macchina
provvede lo stesso Husmann, mentre i grandi
servizi vengono effettuati dagli specialisti della
ditta produttrice.
Ogni apparecchiatura medica in uso al CSP deve
essere sottoposta regolarmente a manutenzione e i lavori eseguiti vengono registrati. Nel
1996, con l’Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed) la Confederazione ha obbligato
gli ospedali ad adeguarsi alle nuove disposizioni. In caso di complicazioni è così possibile accertare senza incertezze quale apparecchiatura
con quale antefatto è stata sottoposta a manutenzione. «Questo è d’importanza fondamentale per la sicurezza di funzionamento», spiega
Josef Husmann. L’intero reparto è certiﬁcato

ISO e lavora in base a processi chiaramente deﬁniti e checklist sulle quali sono riportati i test
necessari. Gli specialisti di tecnologia medicale
controllano, per esempio, se la pompa d’iniezione eroga la giusta quantità di medicamento.
Se il rianimatore funziona perfettamente. O se
i monitor di sorveglianza indicano quello che
effettivamente devono indicare.
Consulenti per i nuovi acquisti
Ogni apparecchiatura medica è contrassegnata
da un numero e registrata in un programma del
computer. Qui vengono riportati e documentati i risultati dei controlli. «Nel corso degli anni
si crea così un dossier molto dettagliato per
ogni apparecchiatura», dice Husmann, che nella sua officina raccoglie anche tutte le istruzioni
per l’uso. Per lo più, le apparecchiature restano
in servizio otto – dodici anni, poi vengono sostituite. Per la valutazione di nuovi acquisti si fa

ricorso alla consulenza degli specialisti. Nel
caso in cui l’assistenza tecnica non possa essere
effettuata dagli stessi specialisti, per esempio
per attrezzature delicate quali un’apparecchiatura per anestesia o un tomografo a risonanza
magnetica, Husmann concorda con il fornitore
un contratto di manutenzione e lo veriﬁca regolarmente.
In caso di problemi, i primi ad essere contattati
da parte del personale di cura e dei terapeuti
sono gli specialisti di tecnologia medicale. Si incaricano spesso di svolgere una parte dell’addestramento o in caso di domande riguardanti
l’utilizzazione delle apparecchiature intervengono di persona, dando così direttamente le
risposte. Riparazioni complicate, richieste di
carattere straordinario, impiego complesso –
Josef Husmann è affascinato dal suo lavoro:
«Mi piace molto questa combinazione di conoscenze anatomiche e di tecniche soﬁsticate.»

Cifre impressionanti
Sfigmomanometri, infusori e perfusori
(foto), rianimatori, elevatori per pazienti – nel Centro svizzero per paraplegici
sono in uso circa 2500 dispositivi medici.
I collaboratori del reparto di tecnologia
medicale effettuano ogni anno su queste apparecchiature 750 manutenzioni e
350 riparazioni. Il reparto fa parte del Settore Tecnica e Sicurezza ed è inoltre responsabile della gestione delle chiavi, degli adattamenti dei mouse
dei computer per i tetraplegici e della tecnica audio e video per i congressi.

Maggiori informazioni: www.paraplegie.ch
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Controllo. Josef Husmann effettua
una revisione intermedia sul Lokomat.

Paraplegia, novembre 2011 |

27

Foto: Augustin Saleem/WDA Forum

MOSAICO

Una sveglia
da Nottwil
Al «World Ageing & Generations
Congress» di San Gallo quest’anno,
per la prima volta, hanno partecipato attivamente anche la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP)
e la Ricerca svizzera sulla paraplegia
(RSP). Nell’ambito del Congresso, la
RSP ha organizzato sessioni speciali
nel settore «Invecchiare, capacità
funzionali e assistenza sanitaria».
Al centro dell’attenzione vi erano le
problematiche delle persone disabili e soprattutto mielolese. I risultati
raccolti in speciﬁci studi sono serviti come base per le conferenze
scientiﬁche.

Scambio di conoscenze scientifiche.
Prof. Jean-Pierre Michel, Responsabile della
Divisione Geriatria, Clinica universitaria,
Ginevra; Prof. Gerold Stucki, Direttore RSP;
Daniel Joggi, Presidente FSP (da sx.).

Le relazioni, elaborate da un team formato da più esperti di elevato
prestigio, hanno suscitato un vivo interesse tra i circa 500 specialisti
convenuti qui da tutto il mondo – interesse che senza dubbio crescerà
ancora. Tra l’altro l’Unione Europea ha dichiarato l’invecchiamento
della popolazione una delle maggiori sﬁde del 21° secolo. Si sta
delineando con estrema chiarezza il fatto che l’evoluzione verso una
popolazione complessivamente più anziana richiede una radicale
riforma della sanità e della socialità. In questi ambiti è indispensabile
accertare per tempo quali ricadute avranno i cambiamenti sull’assistenza di base, da cui dipendono in misura signiﬁcativa i disabili.
La Ricerca Svizzera sulla Paraplegia (RSP) di Nottwil sta ampliando da
tempo la sua attività in questo campo. In cooperazione con università,
cliniche, istituti, organizzazioni sanitarie e associazioni specialistiche
in Svizzera e all’estero, ha già avviato diversi progetti. Questi forniranno alla politica dati e conoscenze aggiuntivi, necessari per la
gestione dei complessi problemi che si proﬁlano all’orizzonte. La RSP
rafforza così la sua posizione di istituzione leader nella ricerca sulle
capacità funzionali e la riabilitazione globale come pure di centrale
di una rete internazionale.
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Posto di lavoro
certificato
Il Gruppo Svizzero Paraplegici ha ottenuto, quale prima
impresa della Svizzera centrale operante nel campo
della sanità, il marchio di qualità (label) «Friendly Work
Space®» della Promozione Salute Svizzera. Il marchio
di qualità viene conferito a chi adotta con successo
misure di ottimizzazione delle condizioni generali di
lavoro. Daniel Joggi, Presidente della Fondazione
svizzera per paraplegici: «Le esemplari condizioni
quadro aiutano il GSP a posizionarsi quale interessante
e auspicabile datore di lavoro.» Prossimamente il GSP
sarà in grado di offrire una vera e propria «prima»:
dal 2012, all’incirca, verrà introdotto un congedo
paternità di 14 giorni.

In particolare
Il Dr. Alfred Rey rappresenta l’Associazione
svizzera dei paraplegici (ASP) nell’ambito
dell’Associazione «No allo smantellamento
dell’AI». Questa coalizione di diverse
organizzazioni monitorizza il processo della
seconda parte della 6ª Revisione della LAI (6b)
– e vuole che il Parlamento rinvii il pacchetto
di norme della revisione al Consiglio federale
per la sua rielaborazione.

Rigert non conosce barriere

Walter Stoop offre ora nel suo laboratorio
di orologeria di Walenstadt SG 12 posti di
formazione per persone in carrozzella e con
andicap motòri. Il progetto viene finanziato
dalla propria Fondazione, costituita a tale
scopo. Gli interessati possono imparare le
professioni del settore dell’orologeria e
oreficeria, ma anche del settore commerciale.
Gian Paolo Donghi collaboratore della
Sezione Consulenza Vita dell’Associazione
svizzera dei paraplegici (ASP) di Riva San
Vitale TI, ha vinto la corsa in handbike svoltasi
nell’ambito della maratona cittadina «StraLugano». La gara è stata organizzata per la
prima volta dal locale Club «Round Table 40»,
che sostiene anche finanziariamente le
persone mielolese e la Fondazione svizzera
per paraplegici.
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SOLARIS

PEGASUS NOVA II

Consulenza & servizio clienti nella
vostra vicinanza:

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

Berna, Soletta, Basilea campagna
e città: 033 345 22 42
Svizzera orientale: 041 854 20 10
Svizzera romanda, Giura, Vallese parte
francese: 026 663 87 77
Ticino: 091 604 54 59

Da agosto, Nadine Mürset si muove
agilmente con la sua carrozzella nei locali
del Municipio di Aarau. Per la prima volta,
l’amministrazione della città ha assunto come
apprendista una ragazza in carrozzella – e
intende continuare a dare il buon esempio.
L’edificio è privo di barriere architettoniche e
permette alla giovane di Biberstein di portare
a termine qui il suo apprendistato di impiegata di commercio.

Desidero ricevere la vostra documentazione gratuita riguardante:
Montascale a sedia

Montascale a piattaforma

Elevatori verticali
Cognome / Nome:
Indirizzo:
CAP/Luogo:
Telefono:
PA 11

Montascale · www.rigert.ch

MOSAICO

L’OFFERTA SPECIALE

Profondamente toccati
La visita al CSP ci ha toccati tutti profondamente. Il signor
Dionisi, lui stesso in carrozzella e pieno di gioia di vivere, e la
signora Kaiser ci hanno guidati con tanta passione e competenza attraverso la Clinica. Durante la cena abbiamo poi avuto
l’opportunità di fare una serie di considerazioni su quanto
visto e di elaborare così le molte impressioni ricevute. A tutti
i pazienti auguriamo di ristabilirsi nel miglior modo possibile
e soprattutto di trovare in se stessi tanta forza d’animo. Possa
il Paricaro di Paul Gugelmann, sospeso sopra le teste dei
visitatori nella Hall del CSP, dare sollievo e speranza agli animi
dei pazienti. Siamo lieti di far pervenire alla Fondazione
un’offerta di CHF 500.–.
Alice Kling, Associazione per la promozione del Museo Paul
Gugelmann, Schönenwerd SO

Il fedele San Nicolao

Esercitare l’autonomia
I bambini e i giovani in carrozzella hanno esigenze diverse da
quelle degli adulti. Il CSP di Nottwil offre perciò uno speciale
programma di riabilitazione adattato specificamente alle loro
esigenze. Lo scopo è di promuovere l’autonomia nella vita
quotidiana, suscitare l’entusiasmo per l’attività sportiva, rafforzare l’autoconsapevolezza e dare delle linee guida per la
loro vita futura. Perché solo così i giovani potranno disporre
di pari opportunità e di una migliore qualità di vita. L’offerta
è rivolta ai giovani di età compresa tra i 12 e i 17 anni, affetti
da paraplegia congenita o subita nell’infanzia a seguito di una
malattia o di un infortunio. Le prossime settimane di riabilitazione per giovani avranno luogo dal 16 luglio al 3 agosto 2012.
La richiesta d’invio da parte del medico curante viene accettata
fino al 28 febbraio 2012.
Per ulteriori informazioni: Andrea Meier-Violka, telefono
041 939 60 60, e-mail jugendrehab.spz@paranet.ch

Il 1° dicembre arriverà il momento tanto atteso: San Nicolao, il
suo assistente «Schmutzli» e l’asinello faranno visita ai pazienti, ai
loro congiunti e ai collaboratori del CSP di Nottwil. Quest’anno
la Chlausgesellschaft di Winikon LU organizzerà, già per la ventesima volta, la tradizionale festa che non mancherà di dare a
grandi e piccini momenti di gioia e allegria. Il contatto con i
pazienti è sempre un momento molto toccante, ma non sempre
è un evento semplice. Durante il periodo dell’Avvento, i pazienti
a cui il destino ha inferto un duro colpo e gli stessi visitatori
avvertono in modo più accentuato i risvolti umani dei drammi
che molte persone vivono. Ma la forza d’animo e la volontà di
resistere che emergono parlando con le persone in carrozzella
commuovono sempre i San Nicolao e gli «Schmutzli». La
Fondazione svizzera per paraplegici ringrazia tutti coloro che
parteciperanno a questo evento per il loro instancabile impegno
e porge le sue vive congratulazioni alla Società che con i suoi
32 membri attivi festeggerà nel 2012 il suo 20° anniversario.

LETTERE ALLA FONDAZIONE

«La vostra decisione mi ha
lasciato senza parole»
Quando ho visto la vostra lettera nella cassetta
postale ero talmente agitato da non riuscire ad
aprirla. La vostra decisione favorevole di sostenere ﬁnanziariamente in modo determinante
l’acquisto di una nuova auto mi ha lasciato semplicemente senza parole. Vi ringrazio sentitamente e di tutto cuore per la vostra generosità.
Kaspar Spühler, Schwarzenbach BE

Non ero consapevole che dopo una degenza stazionaria al CSP di Nottwil una notevole mole di
spese di cura non sarebbero state considerate
rimborsabili dai relativi enti assicurativi. Sono
perciò molto lieto e nello stesso tempo sollevato
dalla decisione della Fondazione di assumersi
questo importo. Vi ringrazio sentitamente –
non sarei mai stato in grado di pagarlo.

Grazie di cuore per avermi aiutato ﬁnanziariamente per l’acquisto della carrozzella sportiva,
con cui sono perﬁno già apparso sulla prima
pagina della «Berner Zeitung».

M
MONTASCALE

Noé Spirig, 10 Jahre, Küsnacht ZH

Nostra ﬁglia Nadia ha trascorso a Nottwil tre
settimane per la riabilitazione dei giovani. Durante questo periodo è stata amorevolmente
assistita da personale esperto ed ha imparato a
gestire meglio i vari momenti della sua vita
quotidiana. Le è piaciuto moltissimo fare qualcosa con altri giovani come lei. Desideriamo
esprimervi tutta la nostra gratitudine per esservi assunti le spese di cura non coperte relative a questo periodo.
Familie Bundi-Bearth, Domat/Ems GR

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

Beat Stern, Wiedlisbach BE

Una festa molto apprezzata
Stringere amicizie, rincontrare volti noti, scambiare
esperienze – l’annuale Festa centrale dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) è molto apprezzata dalle persone in carrozzella. Per partecipare
a questo straordinario evento sono giunte a
Nottwil 450 persone. Tra gli ospiti d’onore vi era
anche l’ex Consigliere federale Samuel Schmid,
che nella sue veste di ex-ministro dello sport è
ancora oggi molto legato all’ASP e allo sport in
carrozzella. Nel pomeriggio, sul palco sono saliti
i collaboratori dell’ASP, che hanno intrattenuto
con vari numeri di danza e show. I presenti hanno
così potuto «scoprire» i volti delle persone che si
celano dietro le voci che solitamente prenotano
i viaggi, rilasciano le licenze, annotano i cambiamenti d’indirizzo o preparano i piani delle gare.

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

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

Nome:
Cognome:
Tra gli ospiti. Il Presidente dell’ASP Christian Betl,
il Direttore dell’ASP Thomas Troger, l’ex Consigliere
federale Samuel Schmid, il Presidente della FSP Daniel
Joggi e il padre fondatore Guido A. Zäch (da sx.).

Indirizzo:
NPA / Luogo:
Telefono:
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Joe A. Manser

Presidente. Joe A. Manser
32
| Paraplegia,
novembre
2011 di Zurigo.
al suo
posto nel
Municipio

Lo zurighese ha contratto la poliomielite
all’età di due anni, oggi gestisce la sua vita
quotidiana in carrozzella. Il 58enne architetto è co-fondatore e direttore dell’Ufficio
tecnico svizzero per le costruzioni adatte ai
disabili. In politica Manser s’impegna già
dai tempi della sua gioventù e 22 anni fa ha
fatto il suo ingresso tra le file del PS nel Parlamento della città di Zurigo. Fino al maggio
2012 presiederà questo collegio ed è quindi
la «massima istanza zurighese».

LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

«Prima dovevamo sempre chiedere –
oggi abbiamo dei diritti»
Joe A. Manser, in carrozzella, presiede il Parlamento della città di Zurigo e
vuole con questo lasciare un segno. Questo 58enne uomo del PS si riprende
dalle fatiche «lavando i piatti».

«

Redatto da Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

Ancora oggi, un politico in carrozzella
dà nell’occhio ma non appare più così
insolito (stavo per dire esotico) come ai tempi
di Roosevelt. Negli anni ’40, il Presidente degli
USA cercava di nascondere la sua paralisi infantile perché a quell’epoca era impensabile
una ﬁgura di leader con un andicap. Le cose
sono cambiate – il ministro delle ﬁnanze tedesco, Wolfgang Schäuble, è in carrozzella
e sullo scenario della politica svizzera il paraplegico Marc F. Suter ha occupato un ruolo di
primo piano. Io ora presiedo per un anno il
Parlamento della città di Zurigo. Con questo
mandato vorrei lasciare un segno e incoraggiare le persone disabili ad impegnarsi per far
valere i loro diritti. Se tutti noi ci opponiamo
alle ingiustizie, qualcosa cambia. L’hanno dimostrato i risultati ottenuti negli anni scorsi.
Poiché spesso lavoro ﬁno a sera tarda, la mia
giornata non inizia troppo presto. È importante per la mia salute rimanere sdraiato sette
– otto ore per notte, per alleggerire il carico
che grava sul mio «didietro». Un aspetto questo che torna particolarmente utile per una
persona che, come me, si alza spesso di cattivo
umore. La mia giornata lavorativa quale direttore dell’Ufficio tecnico svizzero per le costruzioni adatte ai disabili, inizia verso le 9. Assisto i nostri specialisti con consigli e suggerimenti, esercito pressioni su Confederazione
e Cantoni, elaboro linee guida, cerco soluzioni

per speciﬁci problemi od oppongo – se necessario – il mio veto a progetti che non ritengo
adeguati a soddisfare determinate esigenze.
Attualmente ci stiamo occupando delle nuove
carrozze a due piani che le FFS intenderebbero
acquistare. La carrozza ristorante non è accessibile alle persone in carrozzella. Lo scompartimento previsto per loro è collocato in una
sezione del treno non ottimale e rischia di
trasformarsi in uno scompartimento ghetto.
Nel corso dei vari colloqui avuti non è stato
possibile trovare una soluzione e perciò il
ricorso è ora pendente presso il Tribunale
amministrativo federale.
CA con le figlie
Il mio lavoro e il mio mandato politico sono
ben compatibili, nonostante io sia impegnato
non solo sul fronte della politica in favore dei
disabili. Quando ero giovane ritenevo che
molte cose nella società non erano come
avrebbero dovuto essere. Una serie d’incontri
avuti nella Casa della gioventù mi convinsero
ad entrare a far parte della GS (Gioventù socialista), dove ho rafforzato le mie convinzioni.
A quell’epoca i disabili dovevano sempre chiedere e non avevano praticamente alcun diritto
– da politico mi sono sempre più immedesimato in questo tema. Il mio più bel successo
è stata la possibilità di collaborare alla stesura
della norma SIA oggi in vigore «Costruire

senza barriere», che nel frattempo è diventata
parte integrante della scienza delle costruzioni così come le questioni riguardanti la
statica e l’energia. Sono orgoglioso anche della
buona offerta della città di Zurigo di mezzi di
trasporto pubblici adattati alle esigenze delle
persone disabili: abbiamo in assoluto il miglior servizio con la massima capacità. Nella
fase pilota degli anni ’80, la Fondazione svizzera per paraplegici ha dato, in un momento
di difficoltà economica, un aiuto essenziale a
portare a termine con successo, senza pastoie
burocratiche, il progetto.
Prima non avrei mai immaginato di poter presiedere il Consiglio comunale, poiché le mie
ﬁglie erano ancora troppo piccole. Oggi sono
entrambe adulte e viviamo insieme in una
specie di Comunità Abitativa (CA). Quando
trascorriamo insieme una piacevole serata,
nella maggior parte dei casi loro cucinano e
io lavo i piatti. L’ho sempre fatto volentieri ﬁn
da ragazzino. In passato andavo spesso a teatro o al cinema – oggi gusto di più i momenti
in cui l’assenza di programmi mi permette
di fare una delle «attività» più gradite: ciondolare per casa senza un intento preciso. Oltre
ai diversi impegni serali, il mercoledì si riunisce il Parlamento. A volte ﬁno alle 23.30. In
quei momenti sono doppiamente felice di
non dovere il giorno dopo uscire
presto …

»
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oi svizzeri stiamo bene. Direi molto bene. Il 97% delle persone che vogliono lavorare, trovano un’occupazione. Le autorità lavorano per lo più

in modo efficiente e non sono corrotte. Chi utilizza i mezzi pubblici arriva di
regola a destinazione puntualmente. In una certa misura, si può affermare che

Kurt Aesc
hbacher

sulle strade regna l’ordine. Si può acquistare tutto ciò che si desidera. Abbiamo
(ancora) sufficiente energia elettrica e acqua. Nessuno è veramente costretto
a soffrire la fame.
Perché queste lodi smaccate – quando il franco svizzero forte sta creando molte
preoccupazioni alla nostra economia, quando quasi quotidianamente si parla
di nuovi scandali, di insensatezze politiche e di altri problemi?
Il perché io qui mi sento, nonostante tutto, in paradiso, ha la sua motivazione in
una serie di eventi accaduti durante un viaggio in Congo quale Ambasciatore
dell’Unicef. Si trattava dell’emergenza dei bambini-soldato, che vengono abusati
per i più sordidi ﬁni dei potenti di turno. Si trattava dello spaventoso dramma
di ragazze e donne sistematicamente violentate, maltrattate come schiave del
sesso e sfruttate come serve. La visita in Africa mi ha ricordato
ancora una volta cosa signiﬁchi vivere nella più assoluta povertà, essere abbandonati ed essere costretti a continuare a vivere
nell’inferno della disperazione. Quando i politici non si curano
di far progredire il Paese, ma pensano solo a come riempire le

«Un’occhiata
all’inferno»

loro tasche e quelle dei loro clan; quando i poliziotti e i giudici
sono corrotti ﬁno al midollo a causa anche di un reddito insufficiente per condurre un’esistenza decente e i crimini non vengono puniti; quando le milizie
armate e le bande criminali esercitano le più inaudite violenze sulla popolazione e si arricchiscono rapinando e saccheggiando – quando un Paese è a questo
punto, allora lì regna la più completa anarchia e un’indescrivibile miseria.
Cosa ne sarà delle decine di migliaia di bambini che sono stati sottratti alle scuole? Come sarà il futuro di questo 13enne che ci ha raccontato come fosse stato
istruito a fare il soldato e costretto per due anni ad assalire i villaggi? Uccideva
sotto l’effetto di droghe. Non sa neppure quante persone ha ucciso con le sue
mani. Bevevano il sangue degli uccisi per restare forti. E dovevano procurare
delle ragazze per il comandante, che poi venivano brutalmente violentate.
Queste terribili condizioni possono essere cambiate solo se l’opinione pubblica
mondiale ne è informata, se esercita pressioni e se i politici sono chiamati a
renderne conto. Ma bisogna comunque aiutare i bambini e le donne vittime di
questi soprusi, affinché prima o poi possano tornare a condurre una vita «quasi»
libera dalla paura.
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Kurt Aeschbacher | Lavora per la televisione
svizzera e modera i dibattiti soprattutto di
programmi d’intrattenimento. Il 63enne funge
anche da accompagnatore a congressi e
manifestazioni. È inoltre ambasciatore
dell’UNICEF.
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TITANIUM 6 IN 1
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Bürodrehstuhl
hll
ERGOTEC SYNCHRO PRO
O
statt* 1298.–

498.–

Nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen konzipierter, anatomisch perfekt ausgeformter, hochprofessioneller Bürodrehstuhl: arretierbare Synchromechanik; Sitzhöheneinstellung per Sicherheitsgaslift; individuelle Körpergewichtseinstellung; ergonomischer „MEMORY FOAM“ Bandscheiben-/Muldensitz (S/M, L/XL); atmungsaktive, unverwüstliche Netzrückenlehne für
rückenschonendes und ermüdungsfreies Arbeiten ohne „Festschwitzen“; verstellbare
Lumbalstütze (Unterstützung d.Wirbelsäule/Bandscheibe); verstellbare Kopf-/Nackenstütze
(abnehmbar); 12-fach höhen-/seitenverstellbare Armlehnen mit gepolsterten Armauﬂagen;
geeignet für alle Bürotätigkeiten, insbesondere Bildschirmarbeitsplätze. Sitzmasse: (HxBxT) 48-65 x
52.5 x 48.5 cm, Gewicht: 22 kg, Bedienungs- und Montageanleitung
S/M
L / XL
in d, f, i, e. 2 Jahre Garantie. 5 Fusskreuze: Holz/Bambus, Alu matt,
Alu poliert, Alu schwarz matt, Alu schwarz poliert; inkl. Teppichrollen
(Hartbodenrollen optional erhältlich für CHF 20.-/5 Stk.)

11 Farben: 1. gelb, 2. orange, 3. rot, 4. skyblue, 5. iceblue,
6. blau, 7. springgreen, 8. olive, 9. grau, 10. schwarz.
9 Grössen: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

1

Farben Stoff: 1. guava, 2. yellow, 3. domingo, 4. curacao, 5. costa, 6. steel, 7. paradise,
8. olive, 9. demerera, 10. sombrero, 11. havana, 12. montserat; Farbe Leder: schwarz
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Farben: 1. orange, 2. rot, 3. iceblue, 4. olive, 5. schwarz

1

Preis

Adresse

2

3

4

Strasse
PLZ/Ort
Telefon
Datum/Unterschrift

5

Code: Paraplegie 11/11

Name/Vorname

E-Mail

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

Besuchen Sie unsere «Careshop» Verkaufsgeschäfte:

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

• 4051 Basel, Aeschenvorstadt 55, Telefon 061 227 92 76
Montag-Freitag 10.00 - 18.00 Uhr • Samstag 10.00 - 16.00 Uhr
• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Telefon: 032 621 92 91
Mo geschlossen • Di-Fr 14.00 - 18.00 Uhr • Samstag 10.00 - 16.00 Uhr

Druckfehler vorbehalten. Preise inkl. MwSt., zuzüglich Versandspesen.
Lieferung solange Vorrat. *Summe der Einzelpreise
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129.–

statt* 298.–

98.–

Menge

9

Extrem vielseitig ausgestatteter Multifunktions-Rucksack
inkl. vollisoliertem Trinksystem (3 Liter); effektive, tri-direktionale
TM
AirPort -Rückenbelüftung, ErgoFoamTM-Rücken-/Hüftgurtpolster; RV-Hauptfach inkl. Steckfach, Bauch- und Brustgurt, anatomisch geformte Schultergurte
mit SuspensionStrap-System, Front-Netzriemenfach, 2 seitliche Gummizugfächer, Trekkingstockhalterung; div. Kompressions-/Fixierriemen und Gummizzüge für Schlafsack, Helm, usw.; 3M-Reﬂektionsapplikationen, Regencover,
Handytasche, CD-/MP3-Halter, Organizer, Laptoptasche, Portemonnaie, uvm.
H
Ideal für alle Outdooraktivitäten (Wandern, Trekking, Skifahren, Biken, Klettern)
Id
uund Freizeit. Material: robuster Diamond-/Dobby Ripstop. Volumen: 27+5 Liter.

3-teiliger Wander-und Trekkingstock aus hochwertiger hightech Aluminiumlegierung 7075 T6 mitit
AntiShock-System u. WolframCarbide-Spitze. Obergriff aus temperaturregulierendem Kork mitit
verlängertem EVA-Full-Foam Contourgriff zum Kürzerfassen. 15% abgewinkelter Griff
ff
für ergonomische Griffhaltung, 2 auswechselbare, verstellbare Handschlaufen,
n,
Sommer-/Winterteller. Äusserst stabiles Modell, sehr hohe Bruchsicherheit,
t,
verstellbar 77 bis 140 cm, inkl. Trage- und Aufbewahrungstasche.
e.
Farben: blau/grün/silber/schwarzz

Artikel / Grösse / Farbe

8

Multifunktions-Rucksack X-TRAIL
HYDROLITE 27+5

Wander-/Trekkingstöcke ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK
K
statt* 179.–

6

1
11 Farben: 1. gelb, 2. orange, 3. rot, 4. skyblue, 5. iceblue,
6. blau, 7. springgreen, 8. olive, 9. grau, 10. schwarz.
9 Grössen: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

Rasierer mit 5 Scherköpfen; Für Nass- und Trockenrasur; Bart- und Langhaarschneider
mit justierbarem Präzisionsscherkopf; Ohr-/Nasenhaartrimmer; Präzisions-Barthaartrimmer;
Oszillierende Akkuzahnbürste; Reise-Necessaire (22x44cm); Power-System (100-240V,
Schnellladung, Lithium-Ionen-Akkus, etc.);
Reiseschloss; PowerPod Ladestation;
Farben: 1. schwarz, 2. weiss, 3. anthrazit

HEIT!
WELTNEU

5

Leichte, robuste und
u zuverlässige Funktionshose mit durchgehendem, abgeseitlichem Reissverschluss (RV); optimal als Trekking-u. Skihose;
decktem, seitliche
TITANIUM 6 IN 1-Jacke; ergonomischer Schnitt; abnehmbare Hopassend zu TITAN
Aussen-/Fleecehose; Halbelastbund mit Klett verstellbar; 4 abgesenträger für Ausse
wasserabweisende RV-Taschen; Special Winter-/Ski-Package: 1 herausdeckte, wasserabwei
Innenﬂeece-Hose mit hochgezogener Brust-/Rückenpartie, 2 Seitennehmbare Innenﬂ
Känguru-RV-Brusttasche; abnehmbarer, elastischer Schneefang mit
taschen, 1 Känguru
2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/wasserdichte
Rückhalteschlaufe; Material:
M
HIMATEX-Membrane und besonders reiss-/abriebfestes RipStop-Obermaterial
HIMATEX-Membr
Knien/Gesäß/Knöchelinnenseiten; alle Nähte wasserfest verschweisst;
an Knien/Ges
Wassersäule: 20‘000 mm, Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h);
Wassersä
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

Haar-,Gesichts-,& Zahnpﬂegeset
FAZOR® 5 IN 1
statt* 498.–

4

statt* 349.–

10 11 12

Mit zuschaltbarem Infrarotlicht. Zur Auﬂockerung, Entspannung und Durchblutungsförderung der Muskulatur
durch intensive, tiefenwirkende, wohltuende Klopfmassage (stufenlos regulierbar). Wirkungsvoll zur Lockerung von Verspannungen und Verkrampfungen und zur
Erwärmung des Gewebes. Ohne Kraftaufwand können
Schultern, Rücken, Beine oder sogar die Fusssohlen bequem
massiert werden. Bedienungsanleitung in d, f, i, e. 3 Jahre Garantie.
iv e
in k lu s ST EN

3

Outdoor-/Funktionshose TITANIUM 3 IN 1

Intensiv Klopfmassagegerät ITM
M
statt* 149.–

2

Bestellungen: Telefon 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch

698.– statt* 1598.–
(mit Lederbezug)

198.–

statt* 698.–

Hochwertige, himalaya-/alpenerprobte, für höchste Ansprüche, mit viel technischer Rafﬁnesse konzipierte Outdoorjacke (4-Jahreszeiten); unterlegter 2-Weg Front-Reissverschluss
(RV) mit Kinnschutz; 2 grosse RV-Brust-Innentaschen; 3 Netz-/VeloursInnentaschen; 4 RV-Aussentaschen; alle RV stark wasserabweisend
und zusätzlich abgedeckt; Cool-System RV-/Klettöffnung in Achselhöhle;
verstell- und abnehmbare, im Kragen einrollbare, helmtaugliche Kapuze
mit Schirm; einhandbedienbarer, klettverstellbarer Ärmelabschluss;
elastische Saum-/Taillenkordel; inkl. 2 herausnehmbarer Polar
Innenﬂeece-Jacken (mittel-/hochisolierend: 300/400g/L, div. RV-Aussen-/Innen-Taschen); Material: 2-lagige, atmungsaktive, 100% wind-/
wasserdichte HIMATEX-Membrane; Nähte wasserfest verschweisst;
Wassersäule: 20‘000 mm, Atmungsaktivität: 6‘000 mvt (g/m2/24h);
Special Winter-/Ski-Package: herauszipbarer, elastischer
Hüft-Schneefang für Aussen-/Fleecejacke; Tickettasche auf Ärmel;
herausklappbare, transparente Skiabotasche; im Kragen
verstaubare Helm-/Kopfmaske; 1 Sturm-/Gesichtsmaske;
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

Promozione speziale: fino al

60% di sconto
Piumone wellness
di piuma d’oca
Naturalmente - ed è provato
- Primflex utilizza esclusivamente piume di provenienza
europea e della migliore
qualità. Le piume d’oca
assorbono l’umidità e la
lasciano rapidamente
evaporare verso l’esterno.
L’imbottitura rimane così
asciutta e perfettamente
traspirante.

2

anni di
garanzia

«Piumone di piuma d’oca»
160 x 210 cm
Art. n. 43038
invece di Fr. 249.–
–60%

99,-

2

Cuscino di piuma
d’oca

2

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

anni di
garanzia

invece di Fr. 79.–
–51%

Sostiene la colonna vertebrale

Ha una forma perfettamente anatomica e
tanti altri vantaggi. L’imbottitura è in pura
lana di pecora. L’involucro del cuscino è in
50% cotone e 50% poliestere.
«Cuscino anatomico
Bodymed®»
Art. n. 42082
Ideale per allergici (eccetto
gli allergici alle proteine)

Sì, ordino:
Quantità Taglia

anni di
garanzia

"

invece di Fr. 120.–
–42%

GRATIS
per ogni ordine:

69,-

sveglia con orologio radiocontrollato

www.personalshop.ch

Coupon d’ordinazione in esclusiva per i lettori

Descrizione articolo

Art. n.

39,-

Cognome/Nome:
Via/N.:

1

–

sveglia con orologio radiocontrollato

GRATIS

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

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

codice n.

8074

NPA/Località:

Tel.:

Firma:

Data:

Compilare in stampatello e inviare a:

Promozione lettori , c/o PERSONALSHOP, casella postale, 4019 Basilea
Siamo a vostra completa disposizione 24 ore su 24: tel. 0848 80 77 60 o fax 0848 80 77 90
Visitate i nostri negozi: Aeschenvorstadt 55, 4051 Basilea e c/o AVUS, Neuhofweg 51 (edificio Möbel Rösch), 4147 Aesch BL P

