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Rimane un figlio di contadini
Nonostante la carrozzella, Martin aiuta a gestire la fattoria paterna

Forte grazie a Esdo | Nottwil luogo di ricerca | Una giornata con Evelyn Haldemann
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Maggiore flessibilità. Il Caddy.
Grazie al suo abitacolo multifunzionale che può ospitare fino a sette occupanti e alle
due porte scorrevoli, il Caddy ® Family offre gran libertà e flessibilità per qualsiasi
esigenza della vita pratica. I potenti e al contempo parsimoniosi motori TDI assicurano
che il budget sia preservato sollecitando meno anche l’ambiente, mentre i vasti
sistemi di assistenza per il conducente garantiscono maggiore sicurezza e un comfort
di guida superiore. Il Caddy Family è già disponibile a partire da CHF 19’900.–*.

* Caddy Family, 1.2 l TSI, 86 CV (63 kW). Prezzo IVA incl. CHF 24’900.–, detratto l’EuroBonus di CHF 5’000.– (valido
fino al 31. 12. 2012). Consumo totale di carburante: 6.8 l/100 km, emissione totale di CO2: 158 g/km, categoria di
efficienza energetica: D. Valore medio di CO2 di tutti i modelli di veicoli offerti in Svizzera: 159 g/km. Il veicolo
raffigurato è dotato di equipaggiamento speciale con sovrapprezzo. Il nome di prodotto «Caddy» è un marchio
registrato di Caddie S.A. ed è utilizzato da Volkswagen Veicoli Commerciali per gentile concessione di Caddie S.A.

EditorialE

Cara lettrice, caro lettore

P

ermettetemi, eccezionalmente, di esprimere alcuni pensieri molto personali sui
Paralympics e sull’influsso che essi hanno sui temi dell’integrazione di persone porta-

trici di andicap nella società moderna. I Giochi estivi 2012 a Londra sono stati i miei ottavi
Giochi consecutivi – e mi hanno riportato alla mente alcuni ricordi che affondano le loro
radici nel lontano 1984. Quella volta gli inglesi subentrarono all’ultimo minuto ai poco
volenterosi organizzatori di Los Angeles. L’evento ebbe luogo nelle vicinanze di una clinica.
Eravamo alloggiati in una sorta di dormitorio; tutti gli uomini della squadra svizzera in un
unico grande locale, separati dagli irlandesi da un muro eretto in fretta e furia. Doccia «open
space»; sala da pranzo molto spartana; impianti sportivi già abbastanza vetusti. 28 anni
dopo abbiamo vissuto un programma completamente diverso. Ci è stata messa a disposizione
una struttura di prim’ordine, dove non mancava nulla. Gli stadi erano nella maggior parte
dei casi gremiti, un’atmosfera e una presenza mediatica fantastiche; i padroni di casa sempre
cordiali e molto disponibili. L’entusiasmo era palpabile.
Ma cosa resta, in un’epoca molto frenetica ed effimera come la nostra, di questo avvenimento
al di fuori dei momenti emozionanti e commoventi, delle delusioni e dei trionfi dei singoli
atleti e delle singole nazioni? Gli effetti positivi arriveranno in tutti i continenti e dureranno
nel tempo? La travagliata esistenza delle persone in carrozzella che vivono, per esempio,
ad Haiti, migliorerà realmente perché il Paese ha mandato tre partecipanti ai Paralympics?
Una manifestazione di questo tipo suggerirà alla collettività un comportamento di maggiore
attenzione alle specifiche esigenze delle persone portatrici di andicap e di maggiore impegno per una vera, definitiva pari opportunità? Dovremo pazientare ancora per molto tempo
per avere delle risposte convincenti a questo tipo di domande. Nonostante tutto vale, però,
la pena di continuare ad investire nello sport. Anche solo per la sua capacità di rafforzare
lo stato di salute, l’efficienza e l’autostima; anche e proprio di quelle persone che devono
confrontarsi ogni giorno con le tante limitazioni a cui la loro condizione le costringe.

Heinz Frei
Presidente dell’Unione dei sostenitori
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Nuovo
APPLICARE OGNI 12 ORE E ALLEVIARE
IL DOLORE DELL’ARTROSI.

Articolazioni rumorose, dita dolenti e irrigidite: così può manifestarsi in maniera ingravescente la malattia da usura delle cartilagini articolari (artrosi). A partire dai 40 anni, purtroppo, quasi tutti soffrono di un deterioramento della cartilagine articolare,
spesso senza che l’artrosi venga riconosciuta come tale.
Da maggio 2012, è disponibile Voltaren Dolo forte Emulgel, contro i dolori acuti articolari e artrosici, senza obbligo di prescrizione. Voltaren Dolo forte Emulgel va applicato solo ogni 12 ore e ha un’azione antinfiammatoria e antidolorifica. Così,
i movimenti di tutti i giorni tornano ad essere sopportabili.
Voltaren Dolo forte Emulgel supporta l’impegno contro l’artrosi della Lega svizzera contro il reumatismo.

Novartis Consumer Health Suisse SA

Leggere il foglietto illustrativo.

C’EST LE MOMENT POUR QUELQUE CHOSE DE NOUVEAU.
C’EST LE MOMENT POUR QUELQUE CHOSE D’AUTRE.
C’EST LE MOMENT DE RESSENTIR LA DIFFÉRENCE.
Le point de départ dans la conception du küschall Advance®
est totalement différent de celui généralement utilisé dans le
développement de nouveaux fauteuils roulants, considérant
le besoin principal de tout utilisateur : l’assise !
Le cœur du fauteuil : la plaque d’assise
Fabriquée en carbone, la plaque d’assise rigide est la partie
principale du küschall Advance®.Tout a été conçu et
développé autour de celle-ci. Il en résulte une performance
de conduite et une réactivité d’un niveau supérieur, le tout
combiné à une qualité de confort exceptionnelle.
Ajustable comme aucun autre
Jamais jusqu’à aujourd’hui, il n’a été possible d’offrir un
fauteuil roulant avec des possibilités de réglages quasi
illimitées, avec une précision au millimètre, possible à tout
moment.
Conﬁgurable et réglable comme aucun autre fauteuil roulant,
le küschall Advance® a été conçu pour être personnalisé et
ajusté facilement aux besoins les plus spéciﬁques de chaque
utilisateur.

Pour plus d’informations, consultez notre site internet:
www.kuschall.com

WWW.KUSCHALL.COM

Copyright© 2012, Küschall AG, Switzerland – All rights reserved / Küschall® is a registered trademark.

Più informazioni trovate su www.voltaren-dolo.ch
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Foto Swiss Paralympic

Senso di felicità. Tobias Fankhauser e Sandra Graf (foto a sx.), Edith Wolf-Hunkeler (al centro) insieme a Christine Dawes (Australia, a sx.) e
Shirley Reilly (USA) alla cerimonia di premiazione davanti ad un folto pubblico.

Un abbondante raccolto a Londra
I Paralympics 2012 di Londra sono stati un avvenimento di
grande rilevanza. Atmosfera contagiosa in stadi gremiti in
ogni ordine di posti, tempo ideale, più atleti provenienti da
un maggior numero di Paesi e un livello delle prestazioni
più elevato che mai. Molto soddisfacente è stato inoltre
il bilancio degli svizzeri. Con un bottino di 13 medaglie,
hanno superato il pur eccellente risultato di 11 medaglie
ottenuto a Pechino nel 2008. Nella classifica per nazioni,
la Svizzera si è piazzata al 33° posto. La Cina si è aggiudicata
il maggior numero di premi (231), seguita da Russia e Gran
Bretagna.
Ricordi bellissimi dell’evento li ha soprattutto Edith WolfHunkeler. La 40enne lucernese ha conquistato 4 medaglie
(1 d’oro, 2 d’argento e 1 di bronzo) ed è così risultata la migliore in senso assoluto tra i 25 atleti del Team Svizzera.
Anche i restanti 9 premi sono andati, come in fondo ci

si aspettava, agli atleti in carrozzella o handbike. Da Heinz
Frei (1 oro, la 15ª vittoria ai Paralympics!), Marcel Hug
(2 argenti), Sandra Graf (1 oro, 1 bronzo), Ursula Schwaller
(1 bronzo), Jean-Marc Berset (1 argento) e il trio Frei/Berset/
Schwaller (bronzo nella staffetta). Tobias Fankhauser è stato
la grande sorpresa. Al suo debutto ai Paralympics, il giovane
basilese ha terminato la gara di handbike (H2) su strada
piazzandosi al secondo posto.
Onore a chi lo merita
Più tardi, a casa, gli atleti sono stati molto festeggiati ed
hanno ricevuto i meritati elogi. Anche al CSP di Nottwil,
dove Daniel Joggi, Presidente della Fondazione svizzera per
paraplegici (FSP), ha sottolineato l’importanza della pratica
sportiva durante la riabilitazione e la positività dell’esempio che gli atleti in carrozzella costituiscono per tutti.

Agenda 2012
1 / 2 dicembre 2012
Campionato svizzero di rugby in carroz
zella 12/13, CSP Nottwil
19 febbraio – 1° marzo 2013
Campionato mondiale di sci alpino
La Molina (Spagna)

Superate le aspettative. Gli atleti svizzeri in carrozzella che hanno preso
parte ai Paralympics: Patricia Keller, Heinz Frei, Ursula Schwaller, Bojan Mitic,
Alexandra Helbling, Beat Bösch, Tobias Fankhauser, Marcel Hug,
Edith Wolf-Hunkeler, Sandra Graf (da sx.).
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6 aprile 2013
Rollivision, CSP Nottwil
17 aprile 2013
Assemblea dei membri dell’Unione
dei sostenitori della FSP, Nottwil

Foto Carwyn Hill

News

«Fiaba» caraibica
Al di fuori delle gare, molta curiosità ed interesse ha suscitato
a Londra il Paralympics-Team di Haiti. In primo luogo perché
la sua partecipazione è stata resa possibile grazie ad un’azione
di solidarietà degna di nota. In secondo luogo perché anche
uno svizzero – Albert Marti, collaboratore della Ricerca sviz
zera sulla paraplegia (RSP) – ha contribuito affinché questa
piccola «fiaba» diventasse realtà. La storia è iniziata nel no
vembre del 2011, alcuni mesi dopo il violento terremoto che

Storia pronta per un film. Una giuria di cinque persone ha eletto
Celine van Till e Michael Fässler.

devastò buona parte del Paese. Marti arrivò ad Haiti per met
tere a punto un programma di sport per mielolesi. E lì incontrò

un’organizzazione inglese, che con il sostegno della FSP aveva fonda

Leon Gaisli (45 anni), che aveva perso tutta la sua famiglia e

to ad Haiti una Clinica per la riabilitazione, vennero raccolti dei fondi. E

che era ora costretto a muoversi in carrozzella. Gli era rimasta

grazie anche ad altre fortunate combinazioni, il sogno divenne realtà:

ancora la fede in un futuro e nella realizzazione dei suoi piani.

all’ultimo minuto ricevette il permesso di prendere il via. Il suo assi

Nacque così il progetto «Haitidream», con l’obiettivo di esse

stente in loco è stato Albert Marti. Questa toccante storia diventerà

re presenti a Londra. Dalla Svizzera arrivarono due handbike

ora il soggetto di un film; mentre «l’interprete principale» guarda già

d’occasione e una serie di consigli su come allenarsi; tramite

a Rio de Janeiro, dove nel 2016 avranno luogo i prossimi Paralympics.

Foto: zvg

Miss e Mister Handicap
Celine van Till e Michael Fässler sono i nuovi portavoce dei disabili svizzeri. La 21enne ginevrina e il 24enne
basilese sono stati eletti a metà ottobre Miss e Mister Handicap. Il loro incarico per il prossimo anno sarà
quello di sostenere la parità di diritti dei disabili e di gettare dei ponti tra le persone con e senza andicap.
Celine van Till è rimasta vittima, nel giugno 2008, di una caduta da cavallo, che le ha provocato un
trauma cranico e un conseguente stato di coma durato un mese. Dopo il risveglio ha dovuto imparare di
nuovo a parlare e a camminare. A causa dell’infortunio ha perso metà del suo potere visivo e soffre di
diplopia. Oggi la studentessa ha ripreso a cavalcare e partecipa a tornei internazionali. Nella sua veste di
portavoce, Celine intende impegnarsi a fondo per l’accettazione
sociale delle persone disabili. Michael Fässler è emiplegico (lato
sinistro) da sette anni a causa di un’emorragia cerebrale che
l’ha colpito durante un allenamento di hockey su ghiaccio. È
normodotato ed ha bisogno della carrozzella solo per compiere
lunghi percorsi e durante la pratica di attività sportive. Dal
2007, Michael è un quadro della nazionale di tennis da tavolo
in carrozzella. Più che le limitazioni fisiche, lo disturbano la
ridotta concentrazione e il calo dell’attenzione. Come portavoce desidererebbe motivare le persone con andicap a
praticare un’attività sportiva e spronarle a misurarsi anche con
persone normodotate.
La coppia dei vincitori. Una giuria di
cinque persone ha eletto Celine van Till
e Michael Fässler.
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valori che restano

L’albero di Natale e il treno
del paese delle meraviglie

Illuminato!

Illuminato, in movimento e accompagnato dalla musica
Con i suoi 12 edifici illuminati a festa e più di 30 statuine
questo capolavoro realizzato e dipinto a mano è una decorazione natalizia esclusiva per la grande festa dell’anno. Mentre
Babbo Natale gira intorno all’albero e il treno percorre il
paesaggio da sogno, risuona un meraviglioso medley con le
più belle melodie natalizie. Si lasci affascinare da questa scena
sonora.

Risuona un medley
con incantevoli
melodie natalizie

• 12 edifici illuminati con più di 30 abitanti del paese
• Il treno espresso delle meraviglie viaggia su 3 livelli
• Babbo Natale nella sua slitta gira intorno all’albero
• Realizzato in fine polvere di resina
• Con certificato di autenticità
Prezzo del prodotto: Fr. 267.–
Pagabile in 3 rate di Fr. 89.–
(+ Fr. 16.90 per Spedizione e Servizio)
Dimensione originale: ca. 40 cm di altezza.
Adattatore incluso, funziona anche con 3 pile AA (non incluse nella
confezione).

“Ho, ho, ho!” Babbo Natale gira intorno
all‘albero di Natale

Buono d’ordine esclusivo
Termine di ordinazione: 3 gennaio 2013

51666

Ogni piccolo particolare è
lavorato con estrema cura e
dipinto a mano

r Sì, ordino la scultura illuminata
“L’albero di Natale e il treno del paese delle meraviglie”!
r fattura unica r rate mensili
r pagherò con MasterCard oppure Visa

Desidero

Valida fino:

Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.

Garanzia di resa valida 365 giorni

Cap/Città

©2012 Thomas Kinkade, The Thomas Kinkade Company, Morgan Hill, CA. All rights reserved.

E-mail
Firma

✁

Nome/Cognome

(MMAA)

Telefono

Per cortesia, compilare in stampatello e spedire subito a:
The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2, 6340 Baar
Tel. 041 768 58 58 / Fax 041 768 59 90
e-mail: kundendienst@bradford.ch

Per gli ordini on line
indicare il numero: 51666
Telefono: 041 768 58 58

www.bradford.ch
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News

Schegge

L’Unione ciclistica internazionale UCI ha assegnato i Campionati mondiali di Para-Cycling
2015 alla Svizzera, più precisamente a Nottwil.
Una candidatura in merito era stata a suo tempo
inoltrata dalla FSP. Le gare per il titolo in tre
discipline – cronometro individuale, corsa su
strada e staffetta a squadre – si svolgeranno dal
28 luglio al 2 agosto 2015 nella Regione del
Lago di Sempach. L’Associazione svizzera dei
paraplegici (ASP) organizzerà l’evento, tramite
la sua sezione Sport svizzero in carrozzella.
IL CSP di Nottwil ha realizzato un nuovo film
didattico sul decubito nei mielolesi. Dà ampie
informazioni sui retroscena, sulle cause, sul
trattamento e sulle possibilità di prevenzione. Il
film «La pelle sotto pressione – Decubito» viene
mostrato a tutti i pazienti nel quadro dell’ergo
terapia.

I precursori del futuro
I cosiddetti esoscheletri, equipaggiamenti robotizzati
che vengono fissati ad anche, ginocchia e piedi, renderanno entro 10–20 anni superflua la carrozzella.
Questa è l’ipotesi formulata dalle imprese tecnolo
giche che si stanno occupando di mezzi ausiliari per
la mobilità e la terapia – anche per i mielolesi. Diversi
tipi di queste apparecchiature, attualmente ancora
molto costose, sono già in uso in parecchi Paesi, altri
invece sono attualmente in fase di prova in alcune
cliniche per la riabilitazione. A seconda del fabbricante, gli esoscheletri possono essere comandati a
mano con un joystick, con dei movimenti (mediante
sensori) o anche con il pensiero. Non esistono ancora
tuttavia studi clinici che dimostrino un effetto superiore a quello delle attuali terapie.

Sei mesi in viaggio. Andreas Pröve sulla
sponda del Mekong.

Foto zvg

L’Istituto Svizzero di medicina di salvataggio
(SIRMED) ha festeggiato il suo 10° anno di vita.
L’Istituto venne fondato per sviluppare e implementare misure d’intervento già sul luogo
dell’incidente, come parte integrante del processo di riabilitazione globale delle persone
con lesioni alla colonna vertebrale e al midollo
spinale. Oggi il SIRMED dispone di 14 collabo
ratori a tempo pieno e fa parte delle strutture
più importanti del settore. Ogni anno, circa
5‘000 persone imparano a Nottwil come fornire
all’infortunato i primi, qualificati aiuti nella fase
acuta dopo un infortunio. L’Istituto è impegnato
inoltre nella formazione continua dei soccorrito
ri professionisti ed è stato dichiarato Scuola
superiore specialistica per soccorritori diplomati.

A rompicollo in
carrozzella
Andreas Pröve è da oltre 30 anni in viaggio in carrozzella – e sempre alla
ricerca del limite del possibile. Il tedesco ha tra l’altro attraversato l’area
controllata dai ribelli nel nord dello Sri Lanka, ha seguito il corso del Gange
dalla foce fino alla sua sorgente nella catena dell‘Himalaya ed ha attraver
sato il deserto che si estende tra il Mar Rosso e l’Eufrate. La sua più recente
avventura: un viaggio lungo il Mekong, che attraversa con le sue acque
ben sei Paesi asiatici. Il 55enne ha utilizzato tutti i mezzi di trasporto che
c’erano a disposizione; soprattutto, però, si è mosso spingendo la sua
carrozzella «a mano». «Sono partito nel dicembre del 2010 dalla città di
Hoh-Chi-Minh, alla foce del Mekong. Il 14 giugno 2011 ho raggiunto la
sorgente del fiume a 4900 metri sul livello del mare», racconta il fotore
porter e autore di libri. L’ultima tappa l’ha portata a termine con l’aiuto di
nove portatori, cinque cavalli e un amico indiano in una spedizione di
quattro giorni attraverso ghiaccio, neve, grandine e pioggia.
Dal suo viaggio Andreas Pröve ha portato a casa, oltre al ricordo dei tanti
straordinari momenti vissuti, anche delle foto affascinanti, che saranno in
mostra al CSP di Nottwil venerdì 15 febbraio 2013 (ore 19.30) in occasione
di una tournée svizzera di Andreas. Date, biglietti, etc. sotto:
www.explora.ch, rubrica «Shows».
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ritratto

«Mamma, adesso devo
stare in carrozzella»
Ama i motori e il lavoro nella fattoria dei suoi genitori a Triesenberg FL.
Martin Gassner si dà da fare – nonostante la sua paraplegia. Il 13enne è in
carrozzella dall’ottobre 2008 a seguito di un incidente in bicicletta. Grazie,
però, ad una falciatrice modificata può dare una mano nelle fienagioni.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Beatrice Felder

A

llentare il freno, inserire la marcia e via!
Martin Gassner si «fionda» con la sua
falciatrice su per l’erto prato, vira velocemente, manovra con abilità. «Fare fieno è il
mio lavoro preferito», afferma questo figlio di
contadini. Purtroppo, però, il 13enne non può
più darsi da fare con forcone e rastrello – ora
è mieloleso. Ciò non toglie che sia di grande
aiuto ai suoi genitori, Leo e Vreni. Oggi infatti
al «Forsthof» c’è grande attività. La famiglia
Gassner approfitta delle belle giornate per fare
il fieno. Grazie alla falciatrice appositamente
modificata per Martin ed equipaggiata con
tanto di lift, il ragazzo può continuare a dare
una mano nelle fienagioni. Con abilità falcia
una striscia d’erba dopo l’altra, guida il pesante mezzo con leggerezza, come se fosse un
giocattolo. Il ragazzo è interessato a tutto
quello che riguarda i motori… e «i contadini».
I Gassner vivono a Triesenberg, un paesino di
montagna nel Principato del Liechtenstein,
con tanto di vista mozzafiato sulla Valle del
Reno. Quassù le strade sono quasi tutte in salita o in discesa, le vie sono strette e i pendii
ripidi. L’azienda contadina di proprietà della
famiglia, con una propria latteria, si estende
per più di 52 ettari distribuiti su un’area che
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va dai 700 ai 1700 metri sul livello del mare.
In alta stagione ogni mano in più è la benvenuta. Anche i tre figli più grandi dei Gassner,
tutti provetti contadini o selvicoltori, si danno
da fare. Per Martin sono di grande esempio,
lui che ha sempre voluto una cosa sola: seguire
le orme dei suoi genitori. Un sogno che però
si è infranto con l’infortunio.
Diagnosi sconfortante
Quel mattino dell’ottobre 2008 Martin sta
recandosi in bicicletta a scuola. Vreni, la
mamma, se lo ricorda molto bene quel momento «perché l’ho rincorso con il casco che
aveva dimenticato di mettersi». Per Vreni il
pensiero di quello che sarebbe potuto succedere se non gli fosse corsa dietro, è un assillo
che fa fatica a rimuovere. Poco dopo riceve una
telefonata dal paese: il ragazzino ha avuto un
incidente e lei dovrebbe recarsi subito sul posto. Martin, allora aveva 9 anni, si è scontrato
frontalmente con un’auto e giace ancora a
terra quando Vreni arriva. «Mi ha guardata e
mi ha detto: ‹Mamma, adesso sarò costretto a
muovermi in carrozzella.› Mi si è spezzato il
cuore.» Un elicottero della Rega trasporta madre e figlio all’Ospedale cantonale di San Gallo.

Tecnica. Martin Gassner è affascinato
da tutto ciò che è dotato di un motore.
La falciatrice è stata modificata in modo
che il 13enne possa guidarla nonostante
la paraplegia.

Qui Martin viene sottoposto ad accertamenti
e subito operato. Nessuna vertebra è fratturata, ma i nervi del midollo spinale sono stati
gravemente compressi. Nei giorni successivi
speranze e paure si alternano fino a quando,
alla fine, viene emessa la terribile diagnosi: il
ragazzo non avrebbe più potuto camminare.
«Da quel momento la nostra vita è di colpo
radicalmente cambiata», ricorda Vreni: e per
tutti i membri della famiglia. Martin viene ricoverato al Centro svizzero per paraplegici
(CSP) di Nottwil con la mamma sempre al suo
fianco. Durante la riabilitazione, durata circa
5 mesi, la contadina vive in un monolocale

vicino alla Clinica, accompagnando e sostenendo suo figlio giorno per giorno. «Ogni
mattina poco dopo le sette ero al suo capezzale
e c’ero già quando si svegliava.» A casa, un garzone aiuta in azienda per sostituire la forza
lavoro mancante. E i parenti si occupano della
casa e dei fratelli di Martin. Guardando al passato Vreni dice: «Preferirei lavorare ogni
giorno in fattoria dal primo mattino a notte
fonda piuttosto che dover rivivere ancora una
volta quei mesi tremendi.» Ricorda anche di
essere stata in perenne apprensione, tormentata da scrupoli e rimorsi. Martin in Clinica,
gli altri figli a casa senza la madre. A volte, per

due, tre giorni, inverte il ruolo con suo marito.
«In questi momenti difficili trovavo conforto
solo nella stalla con le mie mucche. Avevano
bisogno di essere accudite, indipendentemente da quanto io fossi infelice. Mi hanno
aiutato anche a ritrovare l’aggancio con la quotidianità.»
Mobilità motorizzata
Il poster di una falciatrice, dei giochi per computer, vari modellini di trattori – nella camera
di Martin non si fa fatica a capire quello
che sta a cuore al ragazzo. Martin non ama
parlare del suo infortunio e dice solo: «Non
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ritratto
Una stanza da ragazzo.
Tra le sue quattro mura, Martin
ama giocare con il computer o
chattare con gli amici.

mi ricordo.» Racconta più volentieri dei suoi
compagni della settima classe, di «Qui e
Adesso», dei suoi amici e dei suoi piani professionali. «Mi piacerebbe in futuro disegnare case e stalle.» Come tutti i giovani va
volentieri ai loro raduni e si mette d’accordo
con gli amici. Uno dei suoi migliori amici è
Matthias Seger. Si conoscono già dalla primissima infanzia e da molto tempo ormai hanno
fatto l’abitudine alla nuova situazione. «Praticamente non mi accorgo nemmeno della
carrozzella», dice Matthias. Martin è mobile
grazie ad uno speciale veicolo – mezzo quad,
mezzo mini-jeep – con il quale supera qualsiasi
pendenza. Dietro, sulla superficie di carico, c’è

posto a sufficienza per la carrozzella, davanti
può prendere posto perfino un passeggero. In
realtà Martin con i suoi 13 anni non potrebbe
ancora guidarlo, ma il Governo del Liechstenstein gli ha rilasciato un permesso speciale. A
Triesenberg, infatti, il ragazzo non farebbe
molta strada con un carrozzella manuale: le
strade qui sono troppo ripide.
La prima visita di Martin a casa dopo l’infortunio è profondamente impressa nella mente
dei Gassner. Era il Natale del 2008, nel bel
mezzo della riabilitazione, una breve prova
nelle proprie quattro mura. «Ed è stato semplicemente orribile», ricorda Vreni. Martin
non ha voluto vedere nessuno e si vergognava.

«Martin se la prende
spesso con il destino»

Famiglia. Martin con il papà Leo, il fratello Mario,
la mamma Vreni e il cane meticcio Prinz davanti alla
casa colonica a Triesenberg.
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«A Nottwil era uno tra i tanti in carrozzella,
qui invece era l’unico e perciò molto esposto.»
Ancora oggi non gli piace quando la gente lo
fissa. I suoi compagni di classe sono stati ben
preparati alla nuova situazione. L’insegnante
ha infatti trascorso con loro un’intera giornata
a Nottwil nella Clinica, facilitando lo sviluppo
di un processo di reciproca comprensione.
Martin da parte sua durante la riabilitazione,
oltre alla terapia, ha seguito anche le lezioni
scolastiche, in modo da non perdere l’aggancio con la scuola. «Quello che più mi piace
sono le scienze naturali», afferma il ragazzo.
Desideri per il futuro
L’infortunio e la paraplegia hanno catapultato
Martin in una vita completamente nuova. Il
primo anno in carrozzella – la mamma scuote
la testa lottando contro le lacrime. Terribili
sono stati i mesi estivi, quando tutti erano
presi con la fienagione e il ragazzo poteva
solo starsene a guardare seduto in carrozzella.

Lavoro in stalla. Con le mucche Martin non può
fare molto, ma fa volentieri compagnia alla mamma.

Oppure anche d’inverno, con tanta neve da
impedire qualsiasi movimento all’esterno
della casa. «Si è sentito così inutile.» Si risveglia la profonda tristezza, i vecchi ricordi
fanno capolino. Quanto piaceva a Martin aiutare a spalare il liquame! Papà, Leo, scuote le
spalle e guarda lontano. «Se fossimo stati al
piano forse avremmo trovato per lui una soluzione per realizzare il suo sogno di diventare
contadino. Ma quassù…»
Mario, 19 anni, uno dei fratelli, descrive il
Martin di oggi come uno tutto «fuoco e
fiamme quando siede sulla falciatrice o sul suo
‘carretto’». E Vreni completa: «Caratterialmente il ragazzo non è cambiato nonostante
l’infortunio.» Quando dice di no è molto
difficile fargli cambiare idea. È solo adesso,
all’inizio della pubertà, che vi sono momenti
veramente difficili e tristi. «Martin se la

prende spesso con il suo destino», dice la
mamma. È stato costretto a diventare adulto
troppo presto. Se gli si chiede quali sono i suoi
desideri per il futuro, il ragazzo non ci mette
molto a rispondere: «Vorrei avere soldi a sufficienza per costruire una casa tutta mia.»
Dove? Adesso ti guarda un po’ scandalizzato,
allarga le braccia e dice: «Ma qui naturalmente! A Triesenberg.» Dove lui può aiutare i
suoi genitori in fattoria con la falciatrice
quando ritornerà la stagione della fienagione!

Amicizia. Martin esce spesso e volentieri con il
suo amico Matthias Seger. Nella sua mini-jeep c’è
posto per due senza problemi.

Paraplegia, novembre 2012

| 13

Piccolo, ma
di alta qualità
Harvard, Oxford, Zurigo, Nottwil. Sembra quasi un atto di temerarietà accostare di getto il piccolo paese sul lago di Sempach a centri di ricerca famosi in
tutto il mondo. Eppure per gli scienziati che si occupano di riabilitazione e
integrazione, Nottwil è già da molto tempo sinonimo di eccellenza. E un crescente numero di ricercatori provenienti da tutto il mondo sono attirati
dal luogo dove la Ricerca svizzera sulla paraplegia (RSP) lavora per migliorare
durevolmente l’integrazione delle persone disabili.
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P

ausa di mezzogiorno a Nottwil. Giovani
donne e uomini sono seduti ad un lungo
tavolo. Discussioni e risate tra un boccone e
l’altro. Si parla in tedesco, fiammingo, russo
o inglese. Tra loro vi sono Sara Rubinelli e
Reuben Escorpizo. Lei proviene dall’Italia, lui
è nato nelle Filippine, si è trasferito poi in
Canada e ultimamente ha vissuto negli USA.
Entrambi, come tutti gli altri componenti del
gruppo, lavorano per la Ricerca svizzera sulla
paraplegia (RSP).
Ma cosa spinge due ricercatori, che ambiscono ad occupare posizioni di prestigio nel
mondo scientifico, a trasferirsi in un paese nel
cuore della Svizzera? Sara Rubinelli è divertita
da questa domanda: «È comprensibile che gli
estranei a questo mondo si stupiscano un po’.
Per chi invece si occupa da vicino del tema
della riabilitazione e integrazione, Nottwil è
uno dei primi indirizzi a cui rivolgersi. La RSP
gode oltre i confini nazionali di una fama eccellente, nonostante che l’istituto sia ancora
relativamente giovane.» La 41enne italiana lavora qui dal 2009. Nottwil è la terza tappa del
suo percorso accademico, iniziato all’Università di Milano con la laurea in filosofia. Dopo
la laurea si è trasferita dapprima a Leeds (Inghilterra) e successivamente a Lugano, dove
ha puntato su Scienze della comunicazione,
finché un giorno la sua attenzione è stata richiamata dalla notizia che si stava rendendo
disponibile un posto presso la RSP. Le cose
sono poi andate avanti piuttosto rapidamente.
Sara Rubinelli: «Già dopo pochi colloqui mi
sono resa conto che valeva la pena di cambiare.
Perché non viene offerta spesso la possibilità
di affrontare insieme a questo livello due tematiche come la comunicazione e la salute.
Quindi è meglio non perderla.»
Far luce nella giungla di informazioni
Attualmente si occupa prevalentemente della
realizzazione di una nuova piattaforma infor-
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Trovare delle risposte a tante domande: Sara Rubinelli (seconda da sx., foto in alto) e Reuben Escorpizo
(foto a dx.) lavorano a Nottwil per migliorare la riabilitazione e l’integrazione delle persone con andicap.

matica per il Gruppo Svizzero Paraplegici
(GSP). Tramite un portale Internet, medici,
terapeuti e gruppi professionali affini, ma
anche persone con affezioni alla colonna
vertebrale e al midollo spinale e i loro famigliari, possono avere accesso al maggior numero possibile di informazioni utili per loro.
L’accento è sull’aggettivo «utili», che sottintende anche lo sviluppo di strumenti in grado
di separare «il grano dal loglio». Nel corso
delle ricerche iniziali, Sara Rubinelli si è
accorta che esiste una quantità incredibile di
servizi attinenti a questo campo. «In maggioranza, però, si limitano a presentare, con for-

mulazioni spesso complicate, solo aspetti parziali di una materia molto complessa. Oppure
forniscono, in forma rudimentale, soprattutto
elementi già noti da tempo, puntando magari
anche sulla diagnostica a distanza (telediagnostica). Bisogna cambiare!» Scopo del progetto
è di creare un’offerta sì globale, ma comunque
orientata alle esigenze dei clienti. La chiave
per riuscirci, Sara Rubinelli la intravede da un
lato nella comprensibilità del linguaggio, perché malintesi e confusione possono talvolta
avere conseguenze fatali; dall’altro lato in contenitori interattivi curati da specialisti competenti. E se c’è una istituzione predestinata

«La RSP è molto nota tra
gli insider»
possibilità che qui sono disponibili.» Il 34enne
asiatico ha completato la sua formazione accademica nel Nord America (Università di Des
Moines/USA e Università York, Toronto/Canada). Di fatto fisio- ed ergoterapeuta, oggi si
concentra sul reinserimento nella vita professionale delle persone con andicap. Operativo
da quattro anni presso la RSP, Reuben è anche
l’anello di collegamento con l’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS), che emana le direttive per la riabilitazione e la reintegrazione.
Il collegamento in rete tra tutti i continenti,
anche con Università e Cliniche, è ciò che affascina particolarmente quest’uomo irrequieto.
«Solo da analisi scrupolose e da confronti trasversali su grande scala può svilupparsi una
comprensione di tutte le relazioni e di tutti i
fattori che sono determinanti ai fini di ottenere il miglior reinserimento possibile.» Ha
tra l’altro constatato che le società in Europa

sono in generale più disponibili all’assunzione
di persone in carrozzella rispetto a quanto lo
siano in America o Asia. Reuben Escorpizo
crede che questa differenza abbia a che fare anche con le diverse modalità di coinvolgimento
del contesto sociale. Chi come lui intende promuovere in modo duraturo la consapevolezza
di tutto questo, necessita in misura sufficiente
di buone fonti – e questo a Nottwil c’è: contatto
con gli specialisti del Centro svizzero per paraplegici, se si tratta di esigenze medico-terapeutiche; possibilità di contattare le persone colpite tramite l’Associazione svizzera dei paraplegici, se è richiesta la loro esperienza nell’affrontare i problemi della vita quotidiana e se è
necessario cercare persone disposte a prendere
parte a studi di settore; accesso alle esperienze
della Fondazione svizzera per paraplegici, se il
tema da trattare è la politica d’integrazione e la
politica sociale.

ad affrontare e risolvere questi problemi, questa non potrebbe essere che il GSP. «Il GSP raggruppa in un’unica sede così tante conoscenze
ed esperienze in tutti i più importanti campi
del trattamento e del reinserimento dei mielolesi come nessun’altro.»
Ampliare la consapevolezza dell’importanza degli elementi essenziali
È anche questo un motivo fondamentale dell’elevata forza di attrazione che Nottwil esercita
sui giovani ricercatori provenienti dall’estero.
Reuben Escorpizo conferma: «Sono rimasto
colpito dal progetto, dal programma e dalle
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«Puntiamo su persone di talento
provenienti dalla Svizzera e dall’estero»
un campo d’attività nuovo e orientato al futuro. Sono state in particolare create nuove
proposte di studio per dottorandi e ampliate nella recentemente costituita «Graduate
School» della facoltà di scienze sociali e culturali dell’Università di Lucerna. Dal 2008, la
RSP è riconosciuta dalla Confederazione e
dai Cantoni quale istituto di ricerca universitario esterno e come tale viene anche sostenuto. Gode pertanto di sostegni finanziari,
riceve, per esempio dallo Stato dei sussidi di
base o fondi dal Fondo nazionale per progetti selezionati. In determinati casi, i fondi
vengono messi a disposizione anche dall’UE.

L’obiettivo è chiaro: il reinserimento
destinato a durare nel tempo.

Approccio globale
La Ricerca svizzera sulla paraplegia (RSP) è
stata fondata nel 2002 e dà lavoro a circa 50
persone arrivate qui da una dozzina di Paesi.
La RSP è una delle poche istituzioni a livello
internazionale che riunisce sotto lo stesso
tetto tante diverse discipline che si occupano
della ricerca sulla riabilitazione e l’integrazione. Grazie ad un network molto efficiente
trasmette costantemente ad altre istituzioni
e ad altri operatori del settore le conoscenze più recenti acquisite concernenti la cura,
l’assistenza e il reinserimento delle persone
mielolese. La RSP promuove inoltre la formazione e l’insegnamento interdisciplinare.
Il trasferimento di conoscenze per l’elaborazione e l’attuazione di misure efficaci riveste
un’importanza centrale. La RSP si impegna
perciò a cooperare con vari partner in Svizzera e all’estero per dare risposta a tutti gli
interrogativi che hanno una particolare rilevanza in questo settore di ricerca. Nel 2009
è nato così il Seminario di scienze e politica
della salute presso l’Università di Lucerna,
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Dare aiuti per prendere
le decisioni giuste
Tra i progetti principali della RSP rientra
anche lo «Swiss Spinal Cord Injury Study –
SwiSCI». L’obiettivo dello studio in corso è
quello di conoscere e capire le correlazioni
tra capacità funzionale, disabilità e salute
e la loro interazione con le condizioni quadro sociali e con i fattori personali. Finora
mancano in Svizzera dati sufficientemente
rappresentativi sulle lesioni del midollo spinale. Non esistono quindi dati affidabili su
quante persone colpite vivono qui, quali
sono le cause delle lesioni e quanto spesso si
verificano oppure qual è l’esatta ripartizione
per fascia d’età. Questi e altri interrogativi
rimasti ancora senza risposta sono tuttavia
fondamentali per la riabilitazione ottimale
e per il sostegno a lungo termine delle persone colpite. Bisogna perciò analizzare più
a fondo la correlazione tra influssi sociali,
aspetti psichici e salute. I risultati, le analisi
e le conclusioni tratte forniscono le basi per
definire una cura e un’assistenza in grado di
rispondere agli specifici bisogni delle persone colpite e assicurare loro una duratura e
migliore integrazione unitamente al miglioramento della qualità di vita. I destinatari
di questo messaggio sono anche coloro che
hanno la responsabilità delle decisioni, i rappresentanti della politica, della sanità pubblica e delle assicurazioni sociali.

Un trampolino per chi coltiva delle
ambizioni
Reuben Escorpizo coltiva, come Sara Rubinelli,
giuste ambizioni. Lei spera che le venga assegnata presto una cattedra universitaria. «La ricerca mi affascina e mi diverte al tempo stesso.
Ma altrettanto volentieri mi piacerebbe insegnare. Desidererei trasferire le esperienze che
attualmente sto accumulando a Nottwil.» Non
ritiene ancora, però, di averne a sufficienza. Il
suo collega più giovane resta per il momento
ancora alla RSP. «Qui il concorso di circostanze
è unico e offre ai giovani la rara opportunità di
approfondire tutti i temi che hanno una particolare rilevanza nella ricerca sulla riabilitazione
e integrazione. Quando anch’io avrò raggiunto
il livello ottimale, considererò le possibilità che
mi si presenteranno. Forse l’Asia, il Sudamerica
o l’Australia. Chissà!»
Gerold Stucki, Direttore della Ricerca svizzera
sulla paraplegia (RSP), è più che d’accordo con
una concezione professionale di questo tipo.
«Vogliamo a Nottwil giovani di talento e ricchi

Ampliare le conoscenze: collaboratori della RSP
nella sala di lettura dell’Università di Lucerna.

Reto Wyss è Consigliere di Stato del
Canton Lucerna. In veste di Capo del
Dipartimento Formazione & Cultura si
occupa anche dell’Università di Lucerna
che gestisce, insieme alla Ricerca svizzera
sulla paraplegia (RSP), un Seminario di
scienze e politica della salute.

d’iniziativa provenienti dalla Svizzera e dall’estero. Qui devono potersi evolvere, progredire
e costruire le basi che più tardi serviranno per
la loro carriera professionale. Questo rafforzerà la reputazione della RSP, faciliterà le operazioni di ricerca di nuovi talenti e permetterà
di far uscire a medio termine dall’ombra, in cui
è un po’ confinata da altre specialità ‹classiche›, una materia relativamente nuova.» Ed
eliminare così anche dei pregiudizi. All’inizio,
infatti, si diceva spesso che fare ricerca in
provincia fosse problematico. Questa supposizione, però, non ha mai disturbato il 52enne
professore. Perché 1) la RSP non intende essere
una «fabbrica» e 2) l’ubicazione è un fattore
secondario. Gerold Stucki: «Il nostro lavoro
di per sé, la qualità e perciò anche i risultati
non dipendono affatto dalla vicinanza ad
una grande università. Determinante è invece
l’ambiente diretto. Possiamo far uso anche noi
di un principio che va per la maggiore: pensare
globalmente, agire localmente».

Camminare insieme verso il successo
Quali sono stati i motivi alla base dell’introduzione di una
nuova disciplina all’Università di Lucerna?
Molto semplice: le opportunità e le prospettive che si aprono per tutti
coloro che partecipano a questa cooperazione. L’Università può ampliare
la sua offerta di studi e nello stesso tempo occupare una nicchia. Per il
Cantone contano ancora una volta gli aspetti di politica della formazione
e in tal modo creare un’ulteriore possibilità di potenziare Lucerna quale
sede economica. Fin dall’inizio, un fattore di particolare importanza per
la realizzazione del progetto era la disponibilità di un partner forte. Decisiva è stata comunque la convinzione che qui viene svolto un importante lavoro sociale.
Si può già definire e stilare un primo bilancio intermedio?
È soddisfacente. La collaborazione si sviluppa positivamente. Il Consiglio
svizzero delle scienze e della tecnologia CSST ha inoltre già dato alla RSP
una buona pagella per il lavoro fin qui svolto. Le due cose infondono fiducia. Il Governo lucernese ha perciò deciso di mantenere – provvisoriamente fino al 2016 – il suo sostegno finanziario. È così garantita la continuità del sostegno alla RSP anche da parte della Confederazione.
Si rende necessario qualche cambiamento?
Nessun grosso cambiamento, in piccolo si procede comunque ad apportare costantemente dei correttivi o degli adeguamenti. Nel suo campo, la
RSP è ben consolidata e conosciuta. Abbiamo fiducia nella sua competenza
scientifica e nel suo spirito d’innovazione, per fare del Seminario, a conclusione della fase di assetto, un’entità fissa dell’Università di Lucerna.
Quali speranze nutre, oltre a quelle citate?
Vi sono numerose sinergie, con notevoli potenziali per una reciproca valorizzazione. L’Università di Lucerna deve consolidare la sua posizione di
interessante polo scientifico, con diffusione internazionale e posti di lavoro
altamente qualificati. La RSP, a sua volta, può darsi un profilo sempre più
preciso e qualificato e avere un peso crescente nel suo specifico settore.
Lucerna può diventare una precorritrice nel campo dell’integrazione di persone con andicap?
Oggi c’è bisogno del sostegno di parecchi e diversi partner già solo per poter
andare avanti. Per quanto riguarda il futuro Centro nazionale per la salute
e la socialità, Lucerna dispone in effetti di alcuni notevoli atout. Qui si sono
insediate, oltre a delle Cliniche di prestigio, anche altre importanti istituzioni del settore sanitario e di rami collaterali. Sono dei buoni presupposti!
Maggiori informazioni: Ricerca svizzera sulla paraplegia, 6207 Nottwil,
telefono 041 939 65 65, spf@paranet.ch, www.paraplegie.ch
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«L’obiettivo è: percepire
intuitivamente un pericolo
incombente»
Le persone in carrozzella e i disabili sono spesso vittime di aggressioni. L’istruttrice Karin Grunder
mostra agli interessati come possono difendersi con successo applicando le regole dello sport di
autodifesa Esdo. E come sfruttare a loro vantaggio i primi momenti di sorpresa.
Intervista: Christine Zwygart | Foto: Yoshiko Kusano

È di statura minuta, delicata, e nella sua carrozzella può essere facile vittima di un’aggressione.
Almeno così sembra! Ma poi si comincia. Stefanie Kneubühler attacca con un primo colpo l’istruttrice Karin Grunder, che immediatamente
si lancia contro la giovane donna. Inizia una
tambureggiante serie di colpi dati coi pugni e
con il bordo delle mani. Per quanto impari possa
apparire questo «incontro di boxe», la giovane
in carrozzella si difende con decisione, martella,
scansa con abilità i colpi e non si lascia sopraffare.
Durante l’allenamento Stefanie impara come
difendersi in caso di necessità. L’Esdo (European
Self-Defense Organization) è una disciplina
sportiva nata in Germania nel 1990. Costituisce
l’alternativa europea allo sport asiatico del combattimento; una sintesi di sport come strumento curativo e di autodifesa. Karin Grunder
spiega una delle particolarità di questa disciplina: «Non abbiamo, per esempio, le posizioni
basse, come di consueto, ma assumiamo una
posizione eretta come capita automaticamente
nella corsa». Lo sport mette in primo piano l’aspetto dell’autodifesa, fin dalla prima ora.
Signora Grunder, perché l’Esdo è
particolarmente adatto alle persone con
andicap?
Perché non abbiamo regole rigide. Adeguo gli
esercizi alle capacità di ogni singolo partecipante al corso. Indipendentemente da quali limitazioni fisiche presenta una persona, questa
può sostenere gli esami. E può anche ottenere la
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cintura della categoria immediatamente successiva, come è abituale in queste discipline sportive.
Lei tiene corsi in strutture per disabili.
Come ci è arrivata?
Molti anni fa, un allievo mi ha chiesto se non
potevo proporre dei corsi di autodifesa da tenersi nella struttura di Rossfeld (BE) che comprende scuole di formazione e pensionati per le
persone con andicap fisici. Ho provato – e la richiesta è stata enorme. A tutt’oggi sono ancora
l’unica istruttrice di questi corsi. I colleghi trovano i corsi interessanti, ma a molti manca la
pazienza per svolgere questo speciale lavoro.
Nelle ore di lezioni i progressi sono lenti, tutto
richiede un po’ più di tempo. E dal punto di vista
medico è importante che io conosca perfettamente le restrizioni e i limiti dei miei partecipanti.
Nei giornali si legge sempre più frequentemente di
aggressioni ai danni di disabili. Questa situazione si
riflette anche sui suoi corsi?
La soglia inibitoria per questo
tipo di aggressioni è molto
bassa. Invalidi, anziani, ma anche donne e bambini sono
gruppi target che entrano più
facilmente nel mirino della
microcriminalità. L’ultimo caso

di cui sono venuta a conoscenza riguardava l’aggressione subita da una donna in carrozzella da
parte di un gruppo di skinhead. È semplicemente orribile. A me sta molto a cuore il principio che ogni persona possa muoversi liberamente ovunque e a qualsiasi ora. Trovo un atto
profondamente malvagio che qualcuno – solo
perché è in carrozzella – diventi improvvisamente una facile preda.
Chi partecipa ai suoi corsi?
La metà dei partecipanti ha già avuto esperienze
negative, l’altra metà lo fa a titolo preventivo.
Sono soprattutto donne disabili ad essere già
state vittime di aggressioni. Molte, però, si
addestrano vedendo in uno sport una sorta
di compensazione alla monotonia della vita

Tädeus Fivaz
Paralisi cerebrale, in carrozzella
«Pratico Esdo già da 9 anni e nel frattempo
ho portato a termine il corso di istruttore.
All’inizio prevaleva sopra ogni altra cosa il
desiderio di imparare l’autodifesa, oggi
invece vedo lo sport soprattutto come un
buon elemento di compensazione e di
equilibrio.»

Roger Koch
Paralisi cerebrale, normodotato
«Prima, nel cortile della scuola, venivo
spesso insultato. Io, però, non osavo
difendermi. Esdo rafforza la fiducia in
me stesso. Ho imparato a gestire bene
la mia forza e la mia energia.»

Intervista
Minuta di natura. Stefanie Kneubühler si
difende, l’istruttrice Karin Grunder deve
desistere. Ogni martedì il Gruppo Esdo si
incontra a Berna.

Dati personali
Karin Grunder, 54 anni, estetista/visagista diplomata, con
un proprio studio. Prima svolgeva l’attività di istruttrice/
addestratrice in diversi tipi di sport di combattimento, ma
solo Esdo l’ha entusiasmata completamente. Oggi è capoistruttrice di sport per disabili della IHSDO (International
Health and Self Defense Organization).
Per maggiori informazioni: www.esdo-niederwangen.ch
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Muscoli irrigiditi e mal di schiena?

NOVITA:
Calore a infrarossi.
Intensifica ulteriormente
l’azione del massaggio.

Concedetevi il vostro massaggiatore 25.01.2012
personale
11:07:08

_Inserate_90x128_i.indd 3

Da tempo il massaggio è considerato uno dei più
antichi mezzi di benessere per l’umanità. E ciò non
senza un valido motivo. Attraverso il massaggio la
muscolatura si rilassa e anche la loro irrorazione
migliora. I dolori causati da sovraccarico o posture
errate possono avere un influsso positivo grazie a
un massaggio alla schiena. Lo stato di salute fisico
si rafforza. Un massaggio può migliorare la qualità
della vita di una persona e di conseguenza anche la
costituzione corporea e psichica.

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

La nuova sedia massaggiante multifunzione della
SmartQ® combina la miglior tecnica con il tradizionale sapere e offre un trattamento autentico
mai raggiunto prima. Solo dopo averla provata, ci
crederà: „Massaggia come mani vere!“ La persona che l’utilizzerà non potrà far altro che restarne
entusiasta. Questo obiettivo si è potuto raggiungere grazie all’alta tecnologia, riservata finora solo
alle poltrone massaggianti pesanti e ingombranti.
Al posto delle palle massaggianti circolari girevoli
vengono utilizzati assi dual bislunghi a punta di
pressione sviluppati in maniera particolare. Queste si intrecciano in modo parallelo o asimmetrico
lungo la Sua schiena e imitano in modo ottimale e
autentico il movimento delle mani e delle dita di
un massaggiatore professionista. L’assortimento
e la combinazione innovativa di vibromassaggi,

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 0848 000 201, coupon o internet www.sq24.ch)
il prodotto sarà inviato a casa tramite posta e potrà
essere testato senza impegno per 8 giorni.

Massaggio impastante Shiatsu
Massaggio rullante
Massaggio swing
Funzione calore
Massaggio vibrante

Offerte speciali
per i lettori del magazzino PARAPLEGIA
per 249.- CHF invence di 448.- CHF.
www.sq24.ch

La vostra ordinazione include il diritto di restituzione
Articlo: Sedile mobile massaggiante
SmartQ a 249.-/pz.
21-015-25

N26-IPP-25

Quantita:

Cognome/Nome:
Via/Nr.:
NPA/Località:

Telefono:

Data/Firma:

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

Intervista

«Urlare ‹al fuoco!› è meglio
che urlare ‹aiuto!›.»
quotidiana; l’autodifesa è per loro un eccellente
«effetto collaterale». Persone normodotate e
disabili possono addestrarsi insieme senza problemi. Molti imparano solo così a trattare con
le persone anziane. Da noi nessuno viene
escluso – è questo che io chiamo vera integrazione. Perfino tra le generazioni: il mio allievo
più giovane ha 5 anni, il più anziano è una signora di 74 anni. Esdo è uno sport per tutti.
Può aiutare anche persone con gravi
andicap?
Sto già addestrando un tetraplegico. Insieme
abbiamo sviluppato un’altra tecnica di colpi, per
supplire alla sua incapacità di serrare il pugno.
E con esercizi mirati abbiamo ripristinato in
buona parte la sua forza muscolare. Chi ha queste gravi forme di riduzione della funzionalità
degli arti, ha naturalmente dei limiti fisici insuperabili. In questi casi si tratta più di accrescere
l’autostima dell’individuo. Perché chi affronta
la vita a testa alta e sicuro di sé, ha meno proba-

bilità di restare vittima di aggressioni.
Nota in tempi abbastanza
stretti una differenza nel
comportamento dei partecipanti ai suoi corsi?
Eccome! I progressi sono visibili
già dopo la prima ora. Gli allievi
acquisiscono forza e fiducia in se
stessi. E nella maggior parte di
loro la motivazione è molto elevata.
Come reagisco correttamente in una
situazione d’emergenza?
La migliore variante è quella di evitare un conflitto incombente. Solo quando questo non è
possibile, ci si deve difendere. È importante sensibilizzare le persone sull’importanza di un’oculata scelta degli ambienti in cui ci s’intende
muovere, evitando di mettersi un po’ sventata-

Stefanie Kneubühler
Disturbo della funzione cerebrale del
movimento, in carrozzella
«Da quando mi alleno con Esdo,
affronto la vita con un’altra postura.
So che in caso di necessità potrei
difendermi.»

Rafael Lanzrein
Disturbo della funzione cerebrale del
movimento, normodotato
«Esdo è un buon elemento di compensazione e di equilibrio per il mio lavoro
d’ufficio. Posso solo raccomandare anche
agli altri la pratica di questo sport, perché permette ad ognuno di svolgere un
addestramento personalizzato.»

mente in situazioni di rischio. L’obiettivo è
di percepire intuitivamente l’esistenza di un
pericolo incombente. Addestriamo le persone
a sviluppare questa tecnica.
Come si acuisce questo senso?
Facciamo, per esempio, una gita nel bosco. Lì il
partecipante è fatto oggetto, di sorpresa, di un
tentativo di aggressione e non ha altra possibilità che quella di difendersi. Queste reazioni dovrebbero iniziare automaticamente, come riflesso inconscio ad una situazione anomala. Se
prima ci si sofferma a pensare cosa fare, quasi
sempre dopo è troppo tardi per organizzare
l’atto di difesa. Esercitiamo i partecipanti anche
ad assumere un portamento eretto. Testa alta,
petto e mento in fuori – non vogliamo in definitiva apparire piccoli. Questo aiuta i partecipanti
ad essere più sicuri di sé e più convinti delle loro
capacità.
Durante gli addestramenti è per lo più
lei l’assalitrice. Non c’è il pericolo che lei
usi con i suoi protetti modi «un po’ più
morbidi»?
All’inizio devo riuscire a capire con ragionevole
certezza il livello di emotività di chi mi sta di
fronte e cosa è in grado di sopportare. Non vado
tuttavia troppo per il sottile con i miei «protetti», perché con questo non farei loro un buon

Non vedere, solo percepire. Da dove arriva
l’aggressione? Con il gioco delle parti i partecipanti
imparano a potenziare ed affinare i loro sensi.
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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
● Calli
● Duroni
● Cipolle
● Dolori sotto la pianta dei piedi
● Affaticamento alla volta plantare
● Crampi ai piedi e alle dita
● Dolori al tallone
● Dolori alle caviglie
● Gambe affaticate e dolenti
● 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
Body Best_Para_i_0312.indd 1

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 ?
❐ Calli ai piedi
❐ Duroni
❐ Cipolle
❐ Piedi piatti
❐ Dolori sotto la pianta dei piedi
❐ Affaticamento dei plantari
❐ Crampi ai piedi e alle dita
❐ Dolori al tallone
❐ Dolori alle caviglie
❐ Gambe pesante e dolente
❐ Dolori 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
Si,
piedi.Vi prego di spedirmi le suolette sotto indicate, per una prova di 30 giorni. Non vesi essere completamente soddisfatto, posso rispedirle indietro, anche
usate, senza dover corrispondere quanto dovuto. Paghero la fattura entro 30 giorni.

Misura: __________ (36-47)

2245
2191
2231

 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. ............. / .............................

03.10.12 10:37

Tutto sotto controllo. Per rompere
la tavoletta di legno non c’è bisogno
di tanta forza, ma della giusta tecnica.
Gli allievi imparano anche a difendersi
dalle armi da taglio.

delle parti, dove anche gridare è lecito. Serve per
liberare delle energie e provocare una scarica di
adrenalina. In una situazione d’emergenza è
inoltre più utile gridare «al fuoco» che «aiuto».
Richiamo molta più attenzione.

servizio. Durante l’addestramento sono costretti a lasciare la carrozzella, a fare flessioni
con le braccia, ad impegnarsi. Da loro mi aspetto
che facciano ciò che è possibile – e anche un po’
di più.
Lei rovescia la carrozzella con il suo
occupante. Non le sembra un po’ brutale?
Nella maggior parte delle aggressioni capita
esattamente questo. Gli autori di questo tipo di
reati hanno la sensazione che la loro vittima sia
indifesa se giace sul pavimento. Generalmente
aggrediscono i più deboli, vogliono incutere
paura, ma non lottare. Quando improvvisamente qualcuno si difende, rimangono completamente spiazzati. Le persone in carrozzella devono sfruttare a proprio vantaggio questo momento di sorpresa.

E se nonostante tutto l’avversario è molto
più forte?
Allora bisogna mobilitare la gente che si trova
nelle vicinanze. E farlo in modo mirato. Non urlare: «Qualcuno mi aiuti!». Ma: «Lei con il golf
rosso, mi aiuti per favore!». Bisogna interpellare
personalmente le persone estranee: c’è una
maggiore probabilità che si attivino. Noi ci
addestriamo proprio per questo con il gioco

Ed ha anche un paio di suggerimenti
di come io dovrei comportarmi in caso
di un’incombente aggressione?
Le regole non sono molto diverse rispetto a
quelle delle persone in carrozzella. Muoversi
in modo convinto e rendersi conto di ciò che ci
circonda. Se qualcuno mi segue, allora mi giro
e guardo direttamente in viso questa persona
per segnalarle: «Guarda che non ti perdo d‘occhio». Vedo così quello che sta arrivando e non
vengo aggredita improvvisamente alle spalle.

Erica Vieites Rodriguez
Paralisi cerebrale, in carrozzella
«Per me è importante sapere quali
sono i miei limiti. Perché, nonostante
la carrozzella, non voglio rendermi
«invisibile» se mi trovo per strada di
notte. Esdo è inoltre uno sport ideale
per liberare energie.»

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
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Consulenza medica. Axel Crone a colloquio con
Marisa Ferraz. La giovane donna è in carrozzella
dal 2007 a seguito di un incidente della circolazione
e ora si reca a Losanna per il controllo annuale.

Pratica

Nuovo ambulatorio
a Losanna
Vicino e senza complicazioni: i mielolesi della Svizzera francese possono ora
effettuare i controlli annuali nel nuovo «Ambulatoire de paraplégie de Plein Soleil»
recentemente inaugurato. Un team del Centro svizzero per paraplegici di Nottwil
lavora per cinque giorni al mese in questa struttura.
Testo: Christine Zwygart | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

C

ome va la mobilità delle sue articolazioni? La sua posizione seduta in carrozzella è corretta? E i mezzi ausiliari di cui lei
dispone a casa raggiungono il loro scopo?
Oggi la paraplegica Marisa Ferraz si sottopone
ad un check medico, nel corso del quale verranno discussi i problemi sociali e le misure
terapeutiche. Per effettuare i controlli annuali,
finora i pazienti andavano a Nottwil, al Centro
svizzero per paraplegici. Da quest’estate gli
svizzeri francesi hanno la possibilità di usufruire dello stesso servizio a Losanna. Al «Service ambulatoire de paraplégie de Plein Soleil» è a loro disposizione per esami e accertamenti un team di tre persone del CSP con solide e ampie conoscenze nella paraplegiologia.
La 22enne Marisa apprezza molto la nuova
struttura «posso così risparmiare il lungo
viaggio nella Svizzera interna». La reazione
delle persone colpite è assolutamente positiva
e positive sono anche le esperienze pratiche
finora raccolte dai collaboratori: «Abbiamo
iniziato con molto entusiasmo e flessibilità»,
racconta Axel Crone. Il Responsabile medico,
insieme alla fisioterapeuta Christine Sander e
alla ergoterapeuta Rahel Huber, lavora una
settimana al mese a Losanna.
Per questo progetto pilota lavorano insieme
il CSP e l’Institution de Lavigny: il nuovo ambulatorio si trova nel «Plein Soleil», un centro
di abitazione e riabilitazione per persone con
lesioni cerebrali e patologie neurologiche

(vedi box). Il team di Nottwil può usufruire
dell’infrastruttura esistente e occuparsi di terapie complementari quali logopedia e neuropsicologia. «La collaborazione è molto cooperativa e noi ci siamo integrati bene», dice
Axel Crone. Anche Patrick Burlet, Direttore del
«Plein Soleil», è convinto che il progetto offrirà notevoli vantaggi ad entrambe le parti:
«Noi qui, insieme, costituiamo un pool di
specialisti. Questo va a favore dei pazienti ma
anche di entrambe le istituzioni.»
Una facilitazione per le persone in
carrozzella
Per i mielolesi della Romandia la procedura
diventa più facile: non devono più superare
ostacoli linguistici e possono sottoporsi ai
controlli annuali vicino al loro luogo di domicilio. «Quando li sollecitiamo a presentarsi

richiamiamo la loro attenzione sulla nuova
struttura», spiega Axel Crone. Se tuttavia
sono necessari speciali accertamenti – per
esempio nel campo urologico – allora è opportuno recarsi nella Clinica a Nottwil, poiché a Losanna non tutti i trattamenti sono già
possibili. La pianificazione dei pazienti viene
fatta tramite il Segretariato del «Plein Soleil»,
le persone in carrozzella restano però pazienti del CSP. «E l’anamnesi del paziente
viene custodita in entrambe le istituzioni affinché, in caso di problemi, i pazienti possano
essere assistiti nel migliore dei modi in entrambi i luoghi.»
Il progetto «Service ambulatoire de paraplégie de Plein Soleil» è previsto per ora per la
durata di un anno. Successivamente i responsabili analizzeranno il lavoro svolto e decideranno se continuare o meno questa offerta.

Un forte partner nella Svizzera francese
Il nuovo ambulatorio è alloggiato in
alcuni locali del «Site Plein Soleil» a
Losanna. Questa istituzione ha ricevuto il mandato dal Canton Vaud di provvedere alla riabilitazione neurologica.
Ora il Centro svizzero per paraplegici
è parte, in qualità di partner, di queste reti. Qui vivono anche 60 persone con lesioni cerebrali o nervose.
L’offerta terapeutica è molto ampia, vi sono anche dei programmi speciali per persone colpite dal morbo di Parkinson e non mancano posti
temporanei per l’assistenza di pazienti.

Maggiori informazioni sotto: www.ilavigny.ch/html/education/pleinsoleil.php
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Mosaico
Motivato. Per dirigere, Daniel
Schweizer si allaccia saldamente
alla tavola reclinabile. Sua moglie
Michiko Tsuda lo accompagna
al pianoforte.

Ritorno alla
vita con
la musica
Da quando è stato colpito da un’emorragia cerebrale, il direttore d’orchestra
Daniel Schweizer è emiplegico. Nel gennaio 2013 ritornerà sul palcoscenico per
dirigere un concerto, il cui ricavato verrà in parte donato a favore dei mielolesi.
Testo e foto: Christine Zwygart

S

i esercita ogni giorno per la grande rentrée.
Nella sua casa a Bonstetten ZH, Daniel
Schweizer esegue diligentemente i suoi esercizi
di standing e intanto dirige con energici gesti
sua moglie Michiko Tsuda, che seduta al piano
suona un brano di musica classica. «È la mia
partner per il fitness», dice il 59enne con una
strizzatina d’occhio. Insieme preparano con
meticolosa cura il programma di recupero delle
condizioni e della resistenza di Daniel. «La
volontà e la fede sono i miei sostegni», dice il
musicista.
La vita quotidiana della coppia mutò radicalmente nel maggio 2010. Daniel Schweizer venne
ricoverato d’urgenza all’ospedale. Diagnosi: leucemia acuta – con buone possibilità di guarigione. Una settimana dopo il trattamento chemioterapico, venne colpito da emorragia cerebrale. Da allora il musicista siede in carrozzella
perché la metà sinistra del corpo è paralizzata. E
sta lottando per realizzare il suo sogno: «La musica è la mia vita. E io voglio ritornare a vivere.»
Ascolta così i CD dei concerti che ha diretto. Oppure legge partiture per violoncello e riflette su
quali movimenti la sua mano sinistra dovrebbe

fare sulle corde. Per rendere più fluida la parlata,
tiene anche delle brevi conferenze pubbliche sul
contenuto spirituale della musica classica.
Il 28 gennaio 2013 si farà sul serio. Quel giorno,
infatti, lo zurighese dirigerà di nuovo, per la
prima volta dopo la sua infermità, un concerto
nella Tonhalle di Zurigo – lui, che oltre 30 anni
fa diede vita all’Orchestra Sinfonica di Zurigo,
che diresse fino al 2007 davanti alle più prestigiose platee internazionali. Successivamente
Daniel Schweizer costituì una sua impresa, organizzò concerti con musicisti provenienti da
ogni angolo del globo – e fondò l’Orchestra21.
«La ricomposizione di questo gruppo è una
parte integrante della mia riabilitazione»,
spiega Daniel. L’idea di un concerto di comeback
ha suscitato un grande entusiasmo. In gennaio
inizieranno le prove con l’orchestra di 70 elementi.
Una parte del ricavato andrà a favore della
Fondazione svizzera per paraplegici. «Come
emiplegico so quali gravi fatiche e disagi
una paralisi comporta», commenta Daniel
Schweizer. Ecco perché lui e l’istituzione per i
mielolesi costituiscono un ottimo team.

Concerto di comeback
Lunedì, 28 gennaio 2013, alle ore 19.30
nella grande sala della Tonhalle di Zurigo.
L’Orchestra21 e la pianista Michiko Tsuda
suonano diretti da Daniel Schweizer:
Antonín Dvorák

Danze slave op. 46 Nr. 5, 8
Joseph Haydn

Concerto per pianoforte Nr. 3 in
do minore op. 37
Antonín Dvorák

Sinfonia Nr. 9 in mi minore op. 95
«Dal nuovo mondo»
I biglietti, il cui costo va da CHF 20.– a CHF 80.–,
sono reperibili su www.billettkasse.ch e
www.ods-productions.com oppure telefonicamente al numero 044 206 34 34 (Cassa della
Tonhalle). Per ogni biglietto venduto delle
categorie I, II e III, CHF 20.– sono destinati alla
Fondazione svizzera per paraplegici.
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MOSAICO

L’OFFERTA SPECIALE

Profondamente colpiti
I membri attivi dell’Associazione femminile di pubblica utilità di Unterseen compiono ogni anno un viaggio per visitare istituzioni sociali,
culturali o artigianali. Nel 2012 la scelta è caduta sul Centro svizzero
per paraplegici di Nottwil. Tutte noi siamo consapevoli di quanto la
sorte sia stata benevola nei nostri confronti – e quanto rapidamente
un infortunio o una malattia possa cambiare tutto in modo drammatico e radicale. Quello che abbiamo visto e udito all’interno del CSP
ci ha colpito profondamente! Fin dall’inizio era chiaro che avremmo
fatto un’offerta di CHF 5000.–. L’assegno è stato consegnato, alla
fine della toccante visita, alla nostra accompagnatrice Cordula Ruf,
Responsabile Consulenza sociale del CSP.

LETTERE ALLA FONDAZIONE
Un cordialissimo ringraziamento per il contributo finanziario per l’acquisto della mia carrozzella da tennis. Nonostante la paraplegia, ora
posso dar sfogo alla mia passione.
Margrit Wenger, Rapperswil BE

Ho ricevuto la mia nuova handbike e da quel momento mi muovo solo con questa. Per me si tratta
di una sensazione indescrivibile ed anche di una
nuova sfida. Grazie al vostro generoso sostegno, il
mio desiderio si è avverato. Desidero esprimervi
la mia più profonda gratitudine.
Patrick Hosp, Herblingen SH

Raggiungere una maggiore
autonomia
Dal 15 luglio al 2 agosto 2013, al Centro svizzero per paraplegici (CSP) di Nottwil
si svolgeranno nuovamente le Settimane di riabilitazione per i giovani. L’obiettivo
del soggiorno nella Clinica specialistica è l’intensa promozione dell’autonomia
personale nei suoi più diversi aspetti. L’offerta si rivolge a giovani dai 12 ai 17
anni con una lesione midollare congenita o subita precocemente.
Un programma adattato alle specifiche esigenze dei partecipanti, molto variato,
aiuta i giovani a gestire meglio la vita quotidiana, a risvegliare in loro la passione
per lo sport, a rafforzarne l’orgoglio e a delineare il percorso su cui instradare
la propria vita. Perché solo una forte autonomia potrà dare ai giovani in carrozzella una prospettiva di pari opportunità e una migliore qualità di vita. Il medico
curante può prescrivere, entro il 28 febbraio 2013, l’invio a Nottwil. Per ulteriori
informazioni: Andrea Meier-Violka, telefono 041 939 60 60,
30 | Paraplegie, November 2012
e-mail jugendrehab.spz@paranet.ch, www.paraplegie.ch

È con grande gioia che sono stato informato che la
Fondazione mi sosterrà finanziariamente per l’acquisto del mio nuovo materasso. Posso ritenermi
fortunato e soprattutto felice per la mia schiena,
visto che ora i dolori sono molto meno intensi e le
notti molto più tranquille. Grazie di cuore! Vi sono
molto riconoscente per questo sostegno, che mi
aiuta a sopportare meglio la mia situazione.
Michael Karrer, Zurigo

Motociclisti solidali
40 motociclisti si sono radunati per la
quinta volta alla chiesa di Wittnau AG per
la cerimonia di benedizione delle moto.
Il sindaco Christoph Küng ha esortato i
presenti a «non viaggiare più velocemente di quanto possa volare il loro angelo custode». Il ricavato dell’evento è
stato devoluto al Centro svizzero per paraplegici di Nottwil. Una delegazione ha
consegnato a Elvira Brändli, Responsabile
Visite guidate del CSP, l’intero importo
raccolto di CHF 460.–.

In particolare
Il PD Dott. med. Markus
Béchir di Seon AG assumerà il
1° febbraio 2013 la posizione
di primario del nuovo settore
Medicina intensiva, Medicina
del dolore e Medicina opera
toria al CSP di Nottwil. Il 43enne
titolare di due titoli specialistici (Medicina
interna e Medicina intensiva) e di un diploma MBA, svolge attualmente una funzione
direttiva presso l’Ospedale universitario
(USZ) di Zurigo.
Il Dott. med. Wolfgang Schleinzer, dal
1998 primario del Centro per la medicina
del dolore (ZSM/CMD) al CSP di Nottwil, si
ritirerà a fine gennaio 2013 per raggiunti
limiti d‘età. Il versatile e molto impegnato
medico lascia dietro di sé delle tracce
destinate a durare nel tempo. Sotto la sua
gestione, il CMD si è evoluto e trasformato
in un Istituto specialistico che ha saputo
conquistarsi una notorietà a livello internazionale ed è oggi uno dei primi indirizzi
in Svizzera per i pazienti affetti da dolori.
Il 1° novembre Daniel Lüscher, che per
sette anni è stato Responsabile delle Human
Resources del Gruppo Svizzero Paraplegici
(GSP), sarà il prossimo CEO e Presidente
della Direzione dell’Ospedale cantonale di
Obwalden (Sarnen).

Mont
Montascale
In pochi secondi
una nuova vita
La tradizionale gita aziendale ha portato i 22
collaboratori della Hermann Kuhn AG da
Bassersdorf ZH a Nottwil. Lo scopo della visita
era di mostrare come una vita possa cambiare
in pochi secondi a causa di un infortunio o di una
malattia. Dopo la visita guidata al CSP, i visitatori,
profondamente commossi, hanno raccolto e
consegnato un’offerta di CHF 2‘000.–. Ringraziamo di cuore per questo generoso sostegno.

Successo dell’azione
tra i lettori
Gli sforzi congiunti di due enti svizzeri
hanno permesso di raccogliere un notevole
importo a favore dei mielolesi. L’azione dei
sostenitori con Victorinox ha fruttato un importo complessivo di CHF 13’000 devoluto
alla Fondazione svizzera per paraplegici.
Questo risultato è stato reso possibile grazie
alla fedeltà dei sostenitori, all’elevata qualità
degli articoli proposti e ad una collaborazione improntata ad una assoluta semplicità.
Ringraziamo sentitamente la Victorinox di
Ibach SZ per il suo sostegno e il suo impegno.

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 mandiamo 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:
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Evelyn Haldemann
La 52enne vive con la sua famiglia in una
fattoria a Murist FR. Nata in Baviera, è arri
vata qui per un periodo di lavoro volonta
rio nei campi – e qui ha conosciuto Urs, il
suo futuro marito. Mamma di quattro figli,
nel 2007 cadde pesantemente da cavallo
per un stop improvviso dell’animale, che
le fece perdere l’equilibrio. Nella caduta si
fratturò la quinta vertebra cervicale: da al
lora è una tetraplegica in carrozzella.

Atelier. Al primo piano della casa colonica,
Evelyn Haldemann ha allestito il suo atelier – con
la gabbia per uccelli che ospita Hansi & Hansi.
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La mia giornata in carrozzella

«Dipingere richiede molta
forza, ma è divertente»
Essere creativa – nonostante le mani paralizzate. Nella sua casa di Murist FR,
la tetraplegica Evelyn Haldemann crea quadri unici, lavori ad intaglio col legno e
sculture. La 52enne trova in questa occupazione un nuovo senso nella vita.
Redatto da Christine Zwygart | Foto: Walter Eggenberger

«

Quando dal letto al mattino fischio ai
due pappagallini, loro mi rispondono.
Sono proprio lì, accanto alla camera da letto del
mio atelier e si chiamano Hansi & Hansi. Originariamente avevano un nome diverso, ma
entrambi reagiscono solo a questo nome. Le
signore dello Spitex mi aiutano ogni volta ad
alzarmi e vestirmi: si tratta di una lunga „procedura“. Poi mi metto il grembiule ed entro
nell’atelier. Qui, al primo piano della nostra
casa colonica, una volta c’era la camera di mio
figlio. Insieme, molti anni fa, abbiamo dipinto,
su sua richiesta, le pareti di un bel rosso Ferrari. Dopo il mio infortunio mi ha ceduto lo
spazio e si è trasferito al piano superiore. A me
piacciono i muri colorati. Il rosso è anche il
mio colore preferito, che quasi sempre è il
colore dominante dei miei quadri.
Sono sempre stata creativa; è una caratteristica comune a molti membri della nostra
famiglia. Come contadina mi mancava, però,
il tempo per dipingere, intagliare e fare lavori
d’artigianato. Dal giorno del mio infortunio,
avvenuto cinque anni fa durante un giro a
cavallo, non posso più collaborare al funzionamento della nostra attività: un aiuto domestico svolge la maggior parte dei lavori che
facevo io. E così, dipingere è diventato oggi il

mio lavoro. Di solito riprendo il lavoro che
avevo lasciato in sospeso il giorno prima.
Quando i dolori si fanno più forti, usare
il pennello è la soluzione più praticabile.
Quando invece sto meglio intaglio degli animaletti in legno, do forma con l’argilla o con
tessere del mosaico a figure o creo figure colorate con fil di ferro e cartapesta. I miei primissimi tentativi di dipingere con le mani
paralizzate si tradussero in una serie di orribili sgorbi. Oggi il gioco di coppia tra muscoli
e dita funziona certamente meglio, ma richiede sempre un enorme dispendio di energia. Ciò nonostante, dipingere mi piace e mi
diverte.
Opere apprezzate e richieste
Negli scorsi anni sono così nati innumerevoli
quadri, sculture e perfino un presepe. A inizio
2010 ho esposto per la prima volta i miei lavori nella galleria di un’amica. In breve tempo
sono state vendute le venti opere esposte – e
avevo fissato dei prezzi piuttosto elevati, perché non amo separarmi dai miei quadri. Non
posso, però, tenerli tutti … e così presto ci sarà
una nuova esposizione.
Per i motivi ad acquarello mi ispiro al mio
giardino. Fotografo fiori e piante che più tardi

riproduco su tela. Se è bello, trascorro molto
tempo all’aria aperta. Mio marito Urs mi ha
costruito con un tubo una sorta di prolunga
sulla quale posso fissare spatola, rastrello o
coltello. Così estirpo erbacce, taglio rose o
pesco alghe dal nostro laghetto. A volte vado
a passeggio con i nostri cani. Per questo ho
bisogno tuttavia dello Swisstrac, un trattorino da montare davanti alla carrozzella.
Quando le giornate si accorciano, trascorro
più tempo in casa. La mia famiglia è per me
molto importante e il mio nipotino di due
anni mi aiuta a distrarmi dai miei dolori
quotidiani. In passato, prima dell’infortunio, suonavo la cetra da tavolo, un tipico
strumento che mi ricorda la mia terra natia,
la Baviera, che si suonava spesso soprattutto
nel periodo dell’Avvento. Sì, a volte ne ho
nostalgia quando alla radio viene suonata
musica per la cetra da tavolo. Di sera guardo
volentieri film gialli, reportage o documentari. Aiutano a staccare la spina e a rilassarsi.
Ma nessuno dei tanti telefilm americani –
quelli proprio non mi piacciono. Mio marito mi aiuta poi a coricarmi, non troppo
tardi. Affinché il giorno dopo abbia di nuovo
la forza per lavorare nel mio atelier.

»
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Finale

E iniziata la stagione degli sport invernali ...

Martin Senn è un illustratore freelance.
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Giacca funzionale/
outdoor TITANIUM 6 IN 1

SHOP

invece di* 698.–

PER AMORE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
RE
F NASA
MADE OY - FOAM
R
O
MEM

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

498.–

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

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

1

Colori stoffa: 1. guava, 2. yellow, 3. domingo, 4. curacao, 5. costa, 6. steel, 7. paradise,
8. olive, 9. demerera, 10. sombrero, 11. havana, 12. montserat; Colore pelle: nero
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invece di* 698.–

398.–

Hometrainer con sistema di frenaggio magnetico assolutamente silenzioso e
senza bisogno di manutenzione per un ottimale training con controllo
della frequenza cardiaca per bruciare le calorie e aumentare la forma
e il ﬁtness; regolazione manuale di resistenza nel pedalare da 1 a 10;
misuratore del battito cardiaco integrato nel manubrio con autonoma misurazione ECG esatta della frequenza cardiaca tramite cinturino pettorale compreso; compter con touchscreen e indicatore LCD extra
grande (polso, polso di recupero, tempo,velocità, distanza, consumo di calorie ecc); sellino in gel regolabile in orizzontale, verticale e inclinato;
massa di volano di 8 kg per smorzare le vibrazioni anche in caso
di carico maggiore; manubrio da triathlon regolabile; pedale extra
grande; ruote orientabili integrate; telaio stabile di alta qualità
di progettazione; capacità di carico 150 Kg;
istruzioni per l’uso e il montaggio in d, f, i.
2 anni di garanzia.

98.–

Bastone da montagna e da trekking a 3 sezioni in lega di alluminio di alta qualità e tecnologia 7075 T6
con sistema AntiShock e punta in carburo di tungsteno. Impugnatura in sughero termoregolatore
con impugnatura Contour allungata EVA-Full-Foam per presa accorciata. Impugnatura angolata del 15% per una presa ergonomica con due passamani sostituibili e regolabili.
Modello estremamente solido, altissima resistenza alla rottura, regolabile da 77 a
140 cm, con borsa di trasporto e custodia. Colori: blu/verde/argento/nero

Quantità

7

Hometrainer CARDIO PRO

Bastoni da montagna/trekking
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

Articolo / misura / colore

6

11 colori: 1. giallo, 2. arancione, 3. rosso, 4. celeste,
5 azzurro pallido, 6. blu, 7. verde primavera, 8. olive, 9. grigio,
5.
10. nero. 9 taglie: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

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

invece di* 179.–

5

Pantaloni funzionali
funzional robusti, e tecnicamente rafﬁnati: perfetti come pantaloni
s abbinabili alla giacca TITANIUM 6 IN 1; zip laterali rivestite
da trekking e da sci;
lunghezz taglio ergonomico; bretelle amovibili per pantaloni esterni e
su tutta la lunghezza;
ﬂeece; bordo dei pan
pantaloni in basso regolabile con una fascetta in velcro ; 4 tasche
idro
con zip rivestite e idrorepellenti;
Speciale pacchetto inverno e sci: 1 fodera in
ﬂeece amovibile con parte petto e schiena rialzate, 2 tasche laterali, una tasca marﬂeece
zip ghette antineve elastiche, amovibili con passante sulla schiena;
supio sul petto con zip;
materiale: membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente e antivento al
d rivestimento RipStop particolarmente resistente agli strappi
100%; materiale di
g
e all’usura su ginocchia/sedere/interno
caviglie; tutte le cuciture sono saldate
impermea colonna d’acqua: 20‘000 mm, attività traspirante: 6‘000
e impermeabili;
m (g/m2/2
/24h); HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.
mvt

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

4

invece di* 349.–

10 11 12

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

iv o
in c lu s INCASTRO

3

Pantaloni funzionali/outdoor FLEX 3 IN 1

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

2

Prezzo

Indirizzo

Code: Paraplegie 11/12

Nome e cognome
Via
CAP/località
Telefono
Data/ﬁrma

E-Mail

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

Visitate i nostri negozi «Careshop»:

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

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

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

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

698.– invece di*
1598.– (di pelle)

198.–

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

Il nostro primo obiettivo? La qualità del vino…
Da cosa dipende la qualità del vino? Dal vigneto che trae forza dalla natura e non da ambienti dove
i pesticidi chimici ne distruggono l’equilibrio naturale. La qualità può essere infatti garantita solo in
luoghi dove il pieno rispetto della biodiversità è sinonimo di un equilibrio naturale e sano. Il risultato?
Vini apprezzati per la loro ottima qualità.

Vino dalla natura
incontaminata

«Molto raccomandato»
«Delinat, vino da agricoltura biologica,
supera ampiamente i requisiti di legge.»
(Consigli per i marchi alimentari, novembre 2010,
WWF Svizzera, Fondazione svizzera per la protezione
dei consumatori)

BioFach

David Rodriguez, uno dei compratori
Delinat con il viticoltore Francisco
Ruiz Gutiérrez (Osoti, Rioja)

In aggiunta per lei:

Provi 6 dei più apprezzati vini Delinat e riceverà
in aggiunta 4 bicchieri universali Delinat!
Meinklang Zweigelt
Vino di qualità
Burgenland 2009

Prezzo di listino CHF 12.90

Château Coulon
Sélection spéciale

Bonarossa

Prezzo di listino CHF 11.80

Prezzo di listino CHF 10.70

Sicilia IGT 2010

Corbières AOP 2010
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Osoti Vendimia
seleccionada

Vinya Laia

Canta Rasim

Prezzo di listino CHF 15.10

Prezzo di listino CHF 14.--

Prezzo di listino CHF 11.40

Catalunya DO 2009

Pays d‘Oc IGP 2010

Rioja DOCa 2010

4 bicchieri universali della famosa
manifattura di vetro Spiegelau

BioFach

MUNDUSvini: Argento 2012

Berliner Wein Trophy: Oro

Berliner Wein Trophy: Oro

Berliner Wein Trophy: Oro

Berliner Wein Trophy: Oro

Prezzo di listino CHF 22.50

Delinat è pioniere della vinificazione biologica da più di trent‘anni. Tutti i vini provengono da agricoltura biologica controllata, ottengono i migliori risultati nei
test comparativi di qualità e di prezzo e si conquistano il crescente riconoscimento degli enologi più esperti a livello internazionale. Li provi anche lei.

Un buono acquisto per conoscerci
Cari amici del vino in Ticino, grazie per la vostra comprensione che
Delinat corrisponda solo in tedesco.
Nella confezione: 6 vini, tra cui 5 vincitori di medaglie d’oro, e 4 bicchieri universali Delinat della manifattura Spiegelau. Il suo risparmio: 39%.

Sì,

desidero ricevere la confezione con 6 bottiglie di vino da 75 cl e
4 bicchieri per CHF 60.- (invece dii CHF 98.40) più CHF 9,50 per affrancatura e
imballaggio.
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Staccare il tagliando e spedirlo a:

Delinat GmbH - Kundenservice
Kirchstrasse 10
9326 Horn

oppure ordinare per:
telefono: 071 227 63 00
telefax: 071 227 63 01
e-mail: kundenservice@delinat.com

Nome / Cognome

Art. 9147.58 | CH-BIO-006 | ALD

Via, nr.

NPA, luogo

Telefono

E-mail

Offerta valida sino a esaurimento scorte. La consegna contiene la fattura. Non si spedisce vino a minori
di anni 18. L‘offerta è limitata a una confezione per famiglia: grazie per la comprensione.

