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paraplegia
La rivista dell’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici

Capo di migliaia di polli
Thomas Wüthrich è contadino e felice di esserlo

Mobilità senza limiti | Paraforum | Monika Rickenbach

EDITORIALE

Care sostenitrici, cari sostenitori,

S

i dice che la stasi esprima regresso. In un mondo che gira sempre più in fretta, fermarsi
regolarmente a riflettere per tener d’occhio ciò che conta e verificare la direzione da

impostare per il futuro è un obbligo. Grazie a questa politica, il Gruppo Svizzero Paraplegici
(GSP) ha conosciuto uno sviluppo positivo costante. Ci è stato possibile mantenere alto il
livello in fatto di assistenza medica acuta e di riabilitazione globale delle persone affette da
lesione midollare, oltre che ampliare incessantemente la gamma delle prestazioni.
Il processo di continua innovazione e costante adeguamento – la base del mandato per un
miglioramento durevole della qualità di vita dei mielolesi – prosegue il suo percorso. Ciò si
rispecchia ora nel masterplan, o piano regolatore, per la rivalutazione e il completamento degli
impianti esistenti a Nottwil. Una parte maggiore del vasto progetto di costruzione previsto per
i prossimi cinque o sei anni riguarda la clinica. Ma la modernizzazione e l’ampliamento delle
prestazioni, che rispettino le esigenze del mercato, toccano anche altri ambiti. La Fondazione
svizzera per paraplegici si impegna in progetti per le persone in sedia a rotelle che invecchiano
e intende rafforzare la base dei sostenitori sull‘intero territorio svizzero. L’Orthotec SA aprirà
presto una filiale per l‘adattamento di veicoli nella Svizzera francese, dove il CSP Nottwil è già
presente con un Ambulatorio e l‘Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) con due uffici.
Un’ulteriore novità sarà l’imminente messa in rete di una piattaforma online interattiva di
interscambio medico e sociale, elaborata dalla Ricerca svizzera per paraplegici (RSP).
I nostri lettori riconosceranno che il GSP non manca né di spirito innovativo, né di idee
di progresso. Investimenti privi di chiare strategie e obiettivi non fanno per noi.
Il nostro principio consiste in un utilizzo moderato e opportuno dei mezzi finanziari affidatici.
E ciò implica l’agire in modo proattivo.

Heinz Frei
Presidente Unione dei sostenitori
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NEWS

Brillano Hug e Schär
Gli atleti in carrozzella svizzeri si sono mostrati dal loro lato migliore anche
in occasione delle ultime importanti competizioni dell‘anno 2013. In quattro
maratone cittadine hanno raccolto in totale 5 vittorie e altrettanti posti sul
podio. Stupefacente il fatto che tante prestazioni di punta in serie siano state
ottenute nonostante l’impegnativo e duro programma assolto in un lasso di
tempo relativamente breve.
Il finale e l’apice della stagione è stato costituito dalla difficile corsa di
New York (USA), dove Marcel Hug (Neuenkirch LU) si è imposto all’interno
di un forte gruppo di cinque atleti davanti a Ernst Van Dyk (Sudafrica) e
all’australiano Kurt Fearnley, ottenendo un ulteriore prestigioso successo. È
stata la sua seconda vittoria dopo quella ottenuta ad Oita (Giappone) grazie
alla sua azione individuale, che era anche la 30a gara di Heinz Frei (Etziken SO)
piazzatosi al quarto posto. L‘atleta di Soletta si era classificato pure al quarto
posto a Chicaco, dopo aver guadagnato la sua 20a vittoria a Berlino, davanti
a Hug.
Nella categoria femminile si è distinta Manuela Schär (Kriens LU), dimostrando
che il titolo mondiale di maratona nel 2013 non è stato un caso fortuito. Il suorisultato peggiore: il terzo posto a New York, gara alla quale ha partecipato
per la prima volta, dove Tatjana McFadden (USA) e Tsuchida Wakako (Giappone) erano state nettamente più veloci. In precedenza aveva vinto ad Oita con
un nuovo record mondiale nella categoria T53/54 davanti a Wakako, mentre a
Chicago si era collocata al secondo posto appena dietro a Mc Fadden, tagliando però per prima il traguardo a Berlino. Gli altri posti sul podio: Sandra Graf
(Gais AR), terza ad Oita, e Patricia Keller (Waltenschwil AG), seconda a Berlino.

I giocatori della squadra svizzera di rugby in
carrozzella hanno dovuto ingoiare una pillola
amara ai Campionati Europei A di Antwerpen
(Belgio). A causa di un’incresciosa sconfitta
(44:47) nella partita giocata per il settimo
posto contro la Francia, il nostro team nazionale non ha raggiunto l‘obiettivo prefissato
della qualificazione per il Campionato Mondiale 2014 in Danimarca. La squadra vincente è stata la Svezia, che nella finale ha
sconfitto per un soffio la Danimarca con un
solo punto di scarto (49:48). Al terzo posto si
è piazzata la Gran Bretagna.
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18 tonnellate di motivazione
La chiave del successo sta nei migliori presupposti di
partenza. A questo principio crede anche Alfred Bräker,
titolare della ditta Alfag (Egerkingen SO) e partner per
la distribuzione di MAN Svizzera AG. Così, lui ed altri imprenditori hanno deciso di aderire a un’idea di Adrian
Fahrni (Etzkiken SO) volta a sostenere gli atleti svizzeri in
carrozzella. Fino al 2017, infatti, metteranno loro a disposizione un veicolo modernissimo per la squadra. Il veicolo
di 18 tonnellate, dotato di un allestimento speciale, è corredato di tutto ciò che gli atleti di punta hanno bisogno per
una preparazione ottimale in trasferta: officina, cucina,
stanza di riposo e preparazione, WC, rampa di risalita
ed altro. Il capo équipe Heinz Frei: «Il generoso sostegno
da parte di sponsor amanti dello sport consente di fare
un ulteriore passo verso la professionalizzazione e ci incoraggia fortemente per le Paralympics 2016.»

Cinque volte sul podio
Cinque medaglie in tutto, per una volta senza
l’oro, vinte da cinque svizzeri nel ParaCycling
ai Mondiali su strada a Baie-Comeau (Canada).
Il fatto che due dei migliori atleti mancassero
nella delegazione è stato uno dei motivi per cui
il titolo non è stato conquistato. Jean-Marc
Berset (Bulle FR) era assente a causa di una
lesione, mentre Ursula Schwaller (Düdingen FR)
aveva cambiato specialità, dedicandosi alla
canoa. Il più vicino alla vittoria è stato il
campione di sempre Heinz Frei (Etziken SO)

Foto: Andreas Korner

Mondiali senza Svizzera

Consegna delle chiavi. Da sinistra: Alfred Bräker (Alfag),
Heinz Frei, Adrian Fahrni, René Müller (Alfag)

nella categoria H2 della classe Sitting. Sia nella
gara a tempo che nella gara su strada, il
55enne ha sfidato i suoi concorrenti più giovani,
aggiudicandosi la medaglia d’argento. Due
volte sul podio, per la precisione al terzo posto,
anche Sandra Graf (Gais AR) nella categoria H3
donne. La quinta medaglia è stata conquistata
da Tobias Fankhauser (Hölstein BL), il quale
ha ottenuto il bronzo nella gara su strada nella
categoria H1. La nazione di maggior successo
sono stati gli USA (19 medaglie), che sarà paese
ospitante dei Campionati Mondiali 2014.
L‘edizione successiva del 2015 avrà luogo a
Nottwil dal 28 luglio al 2 agosto.

Tra i primi. I partecipanti svizzeri
ai Mondiali di ParaCycling hanno
dato il meglio di sé, vincendo
5 medaglie.

… c’era di che stupirsi!
Con un’azione del tutto originale, la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) ha fatto
parlar di sé nella Svizzera romanda. Gli automobilisti che entravano in un autosilo in
pieno centro di Losanna sono rimasti sorpresi di trovare – su tutto un piano del parcheggio – i posti auto contrassegnati con il segno per disabili «Riservato ai disabili» e di venir
accolti da hostess che distribuivano informazioni. È stato il lancio riuscito di una campagna volta ad attirare l’attenzione della popolazione della Svizzera francese sulla rete di
prestazioni della FSP a favore delle persone mielolese, e a sensibilizzarla verso le loro
esigenze. Il presidente della Fondazione Daniel Joggi, lui stesso in sedia a rotelle e residente nel Canton Vaud, è convinto di riuscirci e che a medio termine un numero maggiore
di svizzeri romandi aderiscano all‘Unione dei sostenitori: «Abbiamo parlato con molta
gente e soprattutto anche i media hanno mostrato grande interesse per la nostra attività.»

Foto: Agence Trio

Baur succede a Moulin
Il Consiglio d’amministrazione della CSP Nottwil SA
ha eletto il Dr. med. Martin Baur a primario della
Chirurgia vertebro-midollare e Ortopedia interdisciplinare. Il 50enne di origine tedesca, attualmente
co-primario del Servizio di Chirurgia vertebromidollare interdisciplinare dell’Ospedale cantonale
di Lucerna (LUKS), succederà a partire dal1° marzo
2014 al Dr. med. Patrick Moulin, il quale raggiungerà l’età pensionabile. Baur sarà a capo anche del
Centro svizzero per la colonna vertebrale e il midollo spinale, gestito in comune dai due ospedali.
Patrick Moulin, dal 1990 primario del servizio di
Chirurgia vertebro-midollare e Ortopedia del CSP
Nottwil e dal 2008 co-responsabile del Centro per
la colonna vertebrale e il midollo spinale, ha fino ad
oggi operato con successo innumerevoli pazienti.
Un’elevata competenza specialistica e il suo grande
impegno anche in seno a società specialistiche internazionali del settore, hanno contribuito a rafforzare notevolmente la reputazione della nostra cli
nica specialistica.

Sorpresa riuscita. Delle simpatiche hostess accolgono gli automobilisti stupefatti
nel parcheggio a Losanna.

Agenda
23 / 24 novembre
Mercatino di Natale dell’Associazione
svizzera dei paraplegici
CSP Nottwil
4 dicembre
Giornata nazionale di azione per
le lesioni da decubito e l’adiposità
CSP Nottwil
8 dicembre
Premiazione «Para e tetraplegici
dell‘anno» 2013
CSP Nottwil
28 gennaio 2014
Giornata per la donazione del sangue
CSP Nottwil
16 febbraio 2014
Concerto di beneficenza
Lucerne Charity Orchestra
CSP Nottwil

Insieme è più facile
UBS KeyClub è il programma di raccolta di
punti per i clienti UBS. Oltre 40 aziende e
istituzioni partner propongono regolarmente offerte allettanti di cui è possibile
approfittare con i punti Key-Club. La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP), un’organizzazione di pubblica utilità che gode di un
elevato grado di simpatia presso la popolazione, fa ora parte di questa cerchia. Una novità è il KeyClub eStore, Dove i partecipanti
al KeyClub hanno la possibilità di scegliere,
ordinare e pagare speciali offerte con i punti elettronici acquisiti.
Nell’ambito della collaborazione tra UBS e FSP, i membri – esistenti o futuri – dell’Unione
dei sostenitori (UdS) della Fondazione svizzera per paraplegici beneficeranno dei
vantaggi del KeyClub e Store. Grazie a questa proposta, sarà possibile pagare le quote
d’adesione, annuali o a vita, con i punti elettronici KeyClub.
Per maggiori informazioni
www.ubs.com/keyclubestore, www.ubs.com/keyclub, www.paraplegie.ch
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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.

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 !
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Frammenti
Presso la Clinique romande de réadaptation CRR
(Sion), il centro di riabilitazione per portatori di
disabilità fisica nella Svizzera francese, è in corso
un incremento delle prestazioni di servizio.
In veste di proprietaria, la SUVA investe in un
nuovo edificio che sarà in grado di ospitare
40 letti in più (attualmente 110), nonché locali
da adibire alla terapia e alla ricerca. Nella stessa
sede, la Scuola Politecnica Federale di Losanna
(EPFL) intende istituire una cattedra di Neuro
chirurgia nell‘anno 2015.
La Clinica universitaria Balgrist (Zurigo), la quale
assiste anche pazienti mielolesi, effettuerà grossi
ampliamenti nei prossimi anni. Tra le molteplici
innovazioni, verranno create nuove sale operatorie e maggior spazio per dipartimenti già
esistenti o del tutto nuovi (ad esempio una clinica
diurna di chirurgia). Nei pressi verrà oltretutto
costituito un centro di ricerca e sviluppo a
finanziamento privato, dove medici, ingegneri ed
altri specialisti si dedicheranno in prevalenza al
trattamento di danni all’apparato locomotorio.
In collaborazione con la ditta Axius (Sion),
Silke Pan, l’artista mielolesa di Aigle (VD), si è
ingaggiata per il benessere delle persone come
lei. In quattro giorni ha percorso con la handbike quasi 300 chilometri da Brig a Ginevra,
facendo varie tappe per visitare scuole, centri
sportivi ecc, dove ha consegnato ad istituzioni
donazioni per il reinserimento di persone con
disabilità.

Scoprire nuove
dimensioni
Quale prima clinica nella Svizzera centrale, il Centro svizzero per paraplegici (CSP)
Nottwil dispone di uno scanner EOS per tutto il corpo. Questo nuovo apparecchio
radiologico permette di produrre – in meno di 20 secondi – delle immagini tri
dimensionali del corpo intero esponendo il paziente a una radiazione massic
ciamente ridotta ed ottenendo immagini
d’alta qualità su due proiezioni. La rappresentazione di strutture scheletriche, dal
capo al tallone, in proporzioni reali consente di effettuare diagnosi precise e fornisce importanti indicazioni per la terapia
da seguire. Contemporaneamente è possibile valutare anche la statica del corpo, in
quanto i pazienti vengono sottoposti alla
radiografia stando in piedi o seduti, vale a
dire sotto sforzo. Un ulteriore importante
vantaggio del sistema EOS è la minima
dose di raggi, fattore di rilievo nei casi
in cui sono necessari frequenti esami radiografici. La dose di radiazioni è di un
decimo inferiore ai comuni apparecchi a
raggi X. L’apparecchio higtech da poco
messo in funzione fa scoprire nuove dimensioni e con
tribuisce a ottimizzare,
all’interno del CSP Nottwil, sia la diagnostica che il trat
tamento dei pazienti –
ospedalizzati o ambulatoriali.

Gli Europei stanno meglio di altri
Dove sono maggiori le attese per una lunga
vita in buona salute? Gli scienziati della
Ricerca svizzera per paraplegici (RSP), dell’Università di Londra (GB) e dell’Università di
Düsseldorf (DE) si sono interessati a questo
quesito in uno studio intitolato «Relazione
tra la disabilità e l’età». A questo scopo sono
state analizzate 50 000 persone d’età compresa tra i 50 e gli 80 anni distribuite in 15
nazioni (USA, Inghilterra ed Europa continentale, Svizzera compresa). Fondamentalmente
si è trattato di scoprire se le limitazioni della
mobilità con l’avanzare dell’età siano
influenzabili dalle condizioni sociali (patri-

monio). I risultati non ci sorprendono: le persone meno abbienti soffrono con maggior
frequenza di forti limitazioni fisiche rispetto
a quelle che dispongono di maggiori possibilità finanziarie. Le persone maggiormente
soggette a limitazioni fisiche si trovano negli
USA. In Europa i relativi valori sono più bassi,
nonostante si constatino divergenze tra il
nord e il sud, come pure tra l’est e l’ovest.
Diminuire i pregiudizi tramite i media
In un altro studio effettuato in collaborazione
con l’Università di Lucerna e il Politecnico di
Zurigo, la RSP ha illustrato che una rappresen-

tazione positiva delle persone disabili nei media contribuisce a far diminuire i pregiudizi
in fatto di idoneità professionale. 480 persone
sono state invitate a guardare una sequenza
tratta da un giallo TV, in cui un impiegato in
sedia a rotelle arresta un ladro. I partecipanti
allo studio «per l’idoneità professionale di
persone mielolese e per la partecipazione al
mercato del lavoro da parte di persone disabili
in Svizzera» sono stati interrogati prima e
dopo la visione. Risultato: dopo la presentazione della sequenza del film, la valutazione
riguardo all’idoneità professionale e al rendimento è stata migliore che non prima.
Paraplegia, novembre 2013
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8500 polli, 20 vitelli –
e un contadino capace
Thomas Wüthrich vive da 27 anni in sedia a rotelle. E dal 1994, il paraplegico conduce
la fattoria di famiglia ad Altwyden presso Burgdorf. Eppure, dopo l’infortunio sciistico,
all’ospedale aveva detto: «Tornerò a casa solo quando sarò in grado di camminare.»
Testo: Mathias Haehl | Foto: Beatrice Felder
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Tuttofare. Thomas Wüthrich ripara
una mangiatoia nel pollaio.

«La noia? Non so cosa sia.»
B

ussa delicatamente alla porta, ascolta un
istante e poi la apre con cautela. Un’aria
calda che odora di animali fuoriesce dall’e
norme pollaio, si ode uno schiamazzare a più
voci. Con una spinta Thomas Wüthrich su
pera con la sua carrozzella una piccola soglia
e scorre via in mezzo al pullulare di 8500
polli. Il 51enne li chiama amorevolmente
«Chicken», e ride. Perché non a tutti i visita
tori è subito chiaro che non tiene i suoi polli
per la produzione di uova. Nello stabili
mento da ingrasso di Wüthrich, la vita di
un pollo dura 38 giorni, ossia fino a che i pul
cini hanno raggiunto un peso di circa
2,2 chili e vengono spediti al macello. Pochi
giorni dopo si potranno comprare i polli di
Wüthrich, interi o a pezzi, in uno dei grandi
supermercati. L’imballaggio è contrasse
gnato con «Pollo da allevamento in stalla
particolarmente rispettoso della specie», più
il nome dell’allevatore.
Tutto è ben ordinato nella fattoria di
Wüthrich, perché essendo in sedia a rotelle,
il proprietario evita ostacoli di ogni genere.
Il suo motto è «prevenire danni susse
guenti». Per determinati lavori, il contadino
in carrozzella impiega talvolta meno tempo
di altri che camminano. Abilità tecnica e
organizzazione, è quello che conta. I polli
scorrazzano, mangiano e bevono a loro pia
cimento. L’impianto, il riscaldamento e l’ae
razione sono monitorati tramite computer.
E se casomai dovesse rompersi un macchi
nario, l’allarme sveglia il contadino anche di
notte.
Anche nella stalla dei vitelli si rimane im
pressionati dalla pulizia, che certamente ha
un effetto positivo sugli animali. I venti vi
telli muggiscono contenti. Vengono incon
tro a Wüthrich, uno dei vitelli gli lecca tene
ramente la mano. Nel giro di sei a otto mesi
le bestie prendono fino a 300 chili, nutren
dosi di silomais, fieno e foraggio concen

trato, e lasciano la fattoria con un peso di
macellazione pari a 520 chili. «A volte mi
fanno anche pena, perché mi capita di
affezionarmi a uno dei vitelli», sottolinea
Thomas Wüthrich parlando della sua grande
«famiglia di animali». Così finisce un altro
ciclo di ingrasso. Wüthrich acquista nuovi
bovini e ricomincia da capo.
Profonda crisi dopo l’incidente
Anche dopo il tragico incidente di sci 27 anni
orsono, quando cadde su una cornice di neve,
Thomas Wüthrich fu costretto a ricomin
ciare da capo. Entrando nel Centro per pa
raplegici di Basilea per la riabilitazione, af
fetto da una tetraplegia completa, cadde in
una crisi profonda. Si sentì impotente e non
intendeva ritornare tanto in fretta alla fatto
ria: «A tutti dicevo che sarei rientrato a casa
quando avrei ripreso a camminare.» Restò
un desiderio irrealizzato.
Wüthrich fu costretto a reinventarsi una vita
in carrozzella, da «contadino su ruote». Du
rante la riabilitazione lo volevano incorag
giare a lavorare in un ufficio, invece continuò
la formazione da fattore e passò gli esami di
mastro agricoltore. Il piccolo Thomas sapeva
sin dalla prima classe elementare che avrebbe
portato avanti la fattoria paterna. Con orgo
glio racconta: «Sin da piccolo sapevo quando
sui nostri 13 ettari cresceva qualcosa e quando
era pronto per la raccolta.»
Nella fattoria di Altwyden (BE) non crescono
solo gli animali, ma anche cereali e verdure
di produzione integrata (IP Suisse). Mais e
orzo, grano e segale, ma anche colza, piselli
e girasoli. Dal 1994, Thomas è a capo della
fattoria, mentre la madre Liseli Wüthrich lo
aiuta come può. La madre 80enne è l’anima
buona della grande casa: cucina e lava, toglie
a Thomas certi lavori complicati da fare
in piedi. Il figlio dice di sua madre: «Senza di
lei non potrei gestire la fattoria.»

Contadino, celibe, ama ballare
A mezzogiorno, madre e figlio si siedono al
tavolo della cucina. Bevono del tè alla frutta e
si gustano i rösti con lo sminuzzato di carne.
Thomas Wüthrich mangia carne, «perché il
pesce non mi piace», commenta. È discipli
nato e fa attenzione alla linea. La pancia gli
sarebbe da intralcio nel lavoro e quando balla.
Tutti i lunedì, infatti, Wüthrich va a Basilea,
dove esegue piroette al ritmo di musiche di
verse. È anche membro dei Roll-`n`-Go-Dan
cers, una sezione del Gruppo carrozzella di
Soletta, con i quali partecipa a delle rappre
sentazioni di danza in formazione.

Contadino su ruote. Con la sua scavatrice
«Fredy» sostituisce le gambe e la forza.
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1 Amico degli animali. Spesso si affeziona a
uno dei suoi 20 vitelli.
2 Maestro. Thomas Wüthrich condivide il suo
sapere con il suo figlioccio Markus.
3 Tuttofare. I vicini portano a Wüthrich i loro
macchinari difettosi da riparare.
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Insieme. A pranzo con
la madre Liseli; con compagna
di ballo in carrozzella.

Thomas Wüthrich è un uomo con i piedi per
terra. «Talvolta mi assalgono dei dubbi. In
quei momenti ci si aggrappa a qualsiasi
cosa.» Quando, dopo la riabilitazione, si la
mentava della propria sorte, fece un viaggio
insieme a un gruppo di persone nelle Filip
pine per incontrare un guaritore. Voleva es
sere aiutato ed eventualmente riprendere
presto a camminare. «Ma figuriamoci!»,
sorride mentre racconta, «nel mio caso non
è servito a nulla.» Altri, invece, dal dottore
dei miracoli hanno vissuto dei fenomeni.
Comunque sia, durante i viaggi avrebbe in
contrato compagni interessanti in sedia a
rotelle, dai quali avrebbe ricevuto consigli
per affrontare la vita di tutti i giorni. «Anche
questa è un gran bella cosa!»

Destrezza in carrozzella
Amante del fai da te, ha adattato il suo parco
macchine alle sue esigenze. Allo Swiss Trac,
un mezzo di trazione per sedie a rotelle, ha
montato le grandi ruote di un rimorchio. Gli
piace molto spostarsi velocemente – e non
come una lumaca – e a volte attraversa i
campi a 15 km l’ora per controllare le colture.
A Thomas Wüthrich piace saldare pezzi di
costruzioni fatte da lui o aggiustare attrezzi
da lavoro. Come «Fredy»: questa scavatrice
sostituisce le sue gambe e la sua forza. Con
lei, Wüthrich esegue abilmente gran parte
dei lavori. Ha costruito dei dispositivi per
appendere macchinari così pratici da esser
già stati copiati più volte, con grande ammi
razione da parte dei contadini del vicinato.

Poco spazio per l’amore
E l’amore? «Se io camminassi, non desidere
rei neanche io una compagna in sedia a ro
telle», ci confida Thomas Wüthrich aperta
mente. In quanto contadino in carrozzella
non sarebbe certo il candidato ideale per una
donna non disabile. I contadini fanno co
munque fatica a trovare una compagna.
Come lo sta a dimostrare anche la trasmis
sione televisiva «Il contadino cerca moglie».
Wüthrich ama passare il tempo libero con
gli amici, che lo aiutano in fattoria quando
ce n’è veramente bisogno. Può sempre con
tare sui suoi colleghi di lavoro di lunga data.
No, non vuole lamentarsi. Wüthrich ama il
suo lavoro, nonostante soffra di dolori alle
spalle e ai polsi a causa dell’artrosi dovuta
all’usura per il duro lavoro di molti anni. «La
fattoria è la mia passione e per un lavoro
d’ufficio sarei probabilmente troppo poco
intelligente.» Davvero? Ecco uno che si smi
nuisce, perché, al contrario, quest’uomo spi
ritoso fa delle battute molto astute. «La noia?
Non so cosa sia.» E così lavorando, le preoc
cupazioni svaniscono.

Il giudizioso tra gli amici
Thomas Wüthrich è appassionato, ma cono
sce i propri limiti, anche se è abituato a lavo
rare duro. Nella cerchia degli amici si è sem
pre contraddistinto per la sua avvedutezza,
più di una volta ha riportato i suoi compagni
più spericolati alla realtà dei fatti. «Perché
siete così sprovveduti?» chiedeva loro
spesso. Una volta aveva paura di una vita in
sedia a rotelle – ragion per cui non perdeva
mai la testa in situazioni estreme. Percepiva
quando si trovava in una zona di pericolo, ad
esempio su una ringhiera o un tetto, poco
prima che effettivamente crollassero. Salvo
che per quella giornata di febbraio mentre
sciava. Il suo istinto lo lasciò in asso e fu sfor
tunato. «Oggi siamo noi a decidere per Lei»,
fu la prima cosa che i medici gli dissero all’o
spedale. Erano parole terribili – sapevano di
dipendenza.
Oggi Thomas Wüthrich lavora prevalente
mente in modo autonomo ed è in pace con
sé stesso. Sua madre e lui hanno soltanto
paura del futuro. Ma dei problemi ancora più
gravi li vede altrove: «Se penso che tanti gio

vani non riescono a gestire la propria vita e
si distruggono con l’alcol e le droghe…» In
quei momenti è felice del suo piccolo mondo
che fa girare quasi da solo. Quando un vicino
gli porta un macchinario da riparare e Tho
mas Wüthrich può fare e disfare a piaci
mento, riuscendo a farlo rifunzionare, si
sente appagato. Lui sa di essere bravo nei la
vori manuali. Un sorrisetto gli si stampa sul
viso. Sua madre Liseli osserva con orgoglio
suo figlio. Lo prende tra le braccia e dice: «In
fondo, noi due viviamo bene.»
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Nulla è
impensabile

L’essere mobili nella vita quotidiana, sul lavoro e nel tempo libero facilita il reinserimento
delle persone mielolese. Potersi muovere in autonomia vuol dire indipendenza e libertà.
A dare appoggio ai para e tetraplegici in questo senso vi è la tecnologia più moderna,
la quale esaudisce i desideri più diversi, e la fantasia che stimola a creare veicoli
fuori dal comune. Quattro persone colpite da lesione midollare raccontano quale significato abbia la mobilità nella loro vita.
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P

er spostarsi autonomamente da un posto
all’altro, le persone mielolese hanno bisogno non solo di una sedia a rotelle, ma anche
di automobili adattate. Grazie alla tecnologia
più attuale, oggi è possibile compensare molte
limitazioni fisiche: per spostarsi in auto o bicicletta, per praticare sport o per agevolare la
vita di casa. Per un para o tetraplegico, essere
mobile significa molto di più del semplice trasferirsi da un luogo all’altro. L’indipendenza e
la libertà offrono loro maggior autodeterminazione e qualità di vita in tutte le sfere della vita.
Un alloggio su ruote
Martin Senn si porta appresso sempre le
sue quattro mura. Il 36enne, originario della
regione dell’Oberland bernese, vive da sei
anni in un furgone riadattato. «Non pernotto mai due volte di seguito nello stesso
luogo», racconta il tetraplegico facendoci da
guida nella sua casa: il letto è situato nella
parte posteriore, allineati davanti ci sono a
destra la doccia e il WC chimico, a sinistra la
cucina. Una piccola persiana con uno spazio
libero sottostante fa da tavolo, e nei pressi una
piattaforma elevatrice per salire e scendere.

«Al momento questo tipo di vita mi si addice.»
Dopo una riqualifica professionale come disegnatore meccanico, l’allora tecnico diplomato
in costruzioni metalliche modella al computer diversi pezzi meccanici per una ditta di
Eschenbach (LU) – un’attività che può praticare ovunque. In questo modo riesce a combinare in modo ottimale lavoro, tempo libero
e la sua voglia di viaggiare.
Fare bricolage, ingegnarsi, ottimizzare
L’idea di modificare un furgone alle sue esigenze gli era già venuta durante la riabilitazione. «A suo tempo mi hanno guardato un po’
storto, ma a me l’idea piaceva molto.» Essere
libero, in viaggio, indipendente – emozioni
che si godeva già quando ancora camminava.
Dopo il suo infortunio durante una scalata
nell’anno 2001, non ha voluto rinunciarvi. Ed
ecco che, nonostante costretto in carrozzella,
acquista un grosso furgone, lo dota di un elevatore e lo fa modificare in modo da poter
attivare manualmente l’acceleratore e il freno.
«Durante i primi anni ho provato con mobili
presi dal rigattiere, così come solitamente preferisco arredare la mia casa.» Molto presto si

è rivelato necessario installare anche riscaldamento e condizionatore, oltre che serbatoi
d’acqua e un generatore. Per due anni Martin
ha trafficato insieme ai suoi amici per trovare
soluzioni idonee, progettando mobili e suddividendo lo spazio a disposizione. Quando poi
la relazione con la sua compagna d’allora si
spezzò, si sbarazzò delle cose superflue nell’appartamento, depositò alcuni cartoni contenenti oggetti personali presso amici e traslocò
definitivamente nel furgone. «Tutto ciò ha
avuto un qualcosa di liberatorio.»
Ben presto il milione di chilometri
Nel frattempo, Martin Senn ha percorso più di
400 000 chilometri con il suo furgone lungo
sette metri. È stato in molti paesi dei Balcani,
ha viaggiato in Inghilterra e in Scandinavia,
ma ama soprattutto la costa ligure, dove con
il minibus può accostarsi al mare da vicino.
«D’estate apri le porte ed hai l’alloggio più
grande del mondo!» Ma le sue esperienze più
belle sono gli incontri spontanei con la gente.
«Al momento non riesco a immaginarmi una
vita regolata e strutturata.»

Auto abitabile. Martin Senn vive nel suo
minibus in quattro metri quadri – spazio
sufficiente per manovrare la carrozzella.
Qui dorme, cucina e lavora.
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Golf-mobile. Grazie a un cart moderno,
Urs Bucher pratica il suo sport preferito a
dispetto della tetraplegia. Per il trasporto
utilizza un rimorchio speciale.

Handicap nonostante l’handicap
Quando Urs Bucher fa un giro sul campo da
golf di Rastenmoos nei pressi di Neuenkirch
(LU), raccoglie dapprima occhiate curiose, poi
di ammirazione. Il 60enne è in sedia a rotelle:
ha le gambe paralizzate ed è in grado di utilizzare le braccia e le mani solo in misura limitata. Per praticare malgrado ciò il suo sport, il
lucernese ha bisogno di un cosiddetto Power
Golfer. Le cinte attorno alle gambe e al torace
sono ben strette, e premendo un pulsante è
in grado di assumere una postura eretta nel
giro di cinque secondi. Poi, colpisce la pallina.
«Nessun compagno di gioco deve aspettarmi.
Al contrario di loro mi porto appresso sempre
tutto l’occorrente», dice facendo volar via la
pallina verso l’orizzonte.
Urs Bucher aveva appreso lo sport golfistico
quando usava ancora le gambe per camminare.
All’architetto di professione piaceva intrattenere la sua rete relazionale giocando a golf.
Anche se dall’incidente stradale occorso nel
1990 è seduto in carrozzella, la sua passione
per questo sport è rimasta. Un giorno, osservando un tagliaerba dotato di sedile, gli venne
l’idea geniale. Insieme a un collega modificò
un modello in modo tale che potesse lui stesso
sedercisi sopra, spostarsi e giocare a golf.
«Questo veicolo andava a benzina, puzzava
e faceva un rumore assordante», rammenta.
Eppure, con questo marchingegno denominato «Paramagic», riprese a giocare a golf.
Quasi nessuna differenza rispetto
a chi cammina
I cart di ultima generazione sono meraviglie
della tecnologia. Percorsi ripidi e scoscesi?
Nessun problema! Riescono a superare dislivelli fino al 30 percento e non vacillano neppure in pendii con un’inclinazione del 17 percento. E ancora: grazie a una migliore distribuzione della pressione, salvaguardano meglio
il green – ovvero il delicato prato attorno alla

Mobilità per migliorare
la qualità di vita

buca. Ovviamente, sul campo Urs Bucher
adotta lo stesso comportamento degli altri
golfisti. Ripone le zollette di prato rimosse dal
il tiro nel suolo e rastrella il bunker di sabbia.
Le uniche diversità rispetto ai golfisti a piedi
si notano solo quando il tetraplegico incompleto deve ripescare una pallina con l’aiuto
di una pinza prolungabile. Oggi Urs Bucher
è il miglior golfista in carrozzella d’Europa.
«La cosa più bella è che la maggior parte delle
volte gioco insieme a golfisti non disabili.» È
desiderio di Urs Bucher essere accettato come
partner tra pari, e non integrato per ragioni di
pura cortesia. «È così che mi diverto di più.»
Realizzare l’impossibile
Per Rainer Küschall la mobilità ha sempre
rivestito un ruolo centrale. Aveva solo 16 anni
quando si fratturò 3 vertebre cervicali, tuffandosi di testa in acqua. «Con i miei progetti
voglio dimostrare che è possibile compensare
gli handicap più difficili con i mezzi idonei»,
afferma il 66enne designer di sedie a rotelle e
plurimo campione paralimpico. Ma come? Egli

Se l’automobile può essere intesa come
il massimo della libertà, ciò vale ancor
di più per le persone mielolese. Senza
un veicolo adattato alle loro esigenze
individuali, molti non riuscirebbero a
reintegrarsi. A questo scopo, la rete di
prestazioni della Fondazione svizzera
per paraplegici (FSP) a favore della riabilitazione globale dispone anche di
un’azienda competente nell’adattamento di veicoli per persone in carrozzella. Circa una dozzina di collaboratori
appartenenti a una unità facente capo
all’Orthotec SA a Nottwil, dal 2014 con
una sede anche a Cugy (VD), modificano
annualmente circa 200 automobili ed
altri veicoli motorizzati.
La clientela può far affidamento su fattori quali esperienza, esigenza in fatto di
qualità e impegno innovativo, come pure
sulla stretta collaborazione con specialisti del Centro svizzero per paraplegici
(CSP) Nottwil, oltre che con scienziati,
ingegneri e autorità. Nel singolo caso,
le esigenze individuali del conducente
sono determinanti, ma anche l’aspetto
della sicurezza e il rapporto prezzo/
prestazioni. La gamma di prestazioni
dell’Orthotec SA comprende i primi accertamenti sullo sviluppo di prototipi, il lavoro
di adattamento, fino all’omologazione
e al collaudo di veicoli.
Per ulteriori informazioni:
www.orthotec.ch
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Febbre da corsa. Nel 2013, Rainer Küschall
ha ottenuto la sua prima vittoria con la sua
macchina da corsa rossa. Cambia le marce con
il ciuccio all’interno del casco, mentre un
assistente tecnico si occupa della meccanica.

partecipa allo Sports Car Challenge europeo.
I concorrenti di Küschall, unico tetraplegico al
mondo a detenere una licenza, sono normodotati, in parte anche professionisti. La sua
vita quotidiana è caratterizzata da dipendenza.
O come sostiene lui stesso: «Io non riesco a
spalmare da solo il burro sul pane. Ma sono in
grado di partecipare alle corse.» E questo grazie alla tecnologia più innovativa. Quando Küschall schizza ad alta velocità sulla pista, utilizza
un servosterzo che reagisce al più piccolo movimento. Nel suo casco è installato una specie di
ciuccio, che tramite un dispositivo di comando
ad aspirazione e soffio scala o aumenta le sei
marce nel giro di 21 millisecondi.

partenza da Dubai (EAU). Se non dovesse avverarsi, persiste comunque la volontà di tentare
l’impossibile. E una cosa è per lui ben chiara:
«Finché il mio corpo ci sta, voglio correre. Perché dentro la macchina da corsa decido io –
e solo io – che cosa, come e quando agire.»

Finché il corpo ci sta
Nonostante l’autovettura di Küschall pesi 56
chili più delle altre a causa di adattamenti vari,
il corridore di Allschwil (BL) riesce a mantenersi tra i primi posti. Dopo essersi classificato molte volte tra i primi, a giugno 2013 ha
finalmente celebrato la sua prima vittoria.
«Le gare sono di alto livello. Questo successo
è quindi un momento veramente straordinario, che mi rende felice.» Oltre a rappresentare
una ricompensa per la buona dose di impegno
ed idealismo.
Ma la sua missione vera e propria non si limita
a questo. È infatti ancora impegnato a mettere
a punto una «costruzione propria». «Manca
ancora il 5 percento del lavoro, ma i test rivelano che sia proprio la fase più difficile.» Oltretutto, Rainer Küschall sta cercando di formare
un team di soli piloti mielolesi che vogliano
partecipare insieme a gare su percorsi lunghi.
La prima gara è prevista per gennaio 2014 con

Una sensazione fantastica
Brilla di color madreperla, ha un aspetto affascinante e fa battere il cuore ai fans delle Harley: un trike costruito su misura – una motocicletta con due ruote posteriori. Questo originale mezzo è stato creato nell’officina di Sven
Traber a Waltalingen (ZH). Il suo proprietario
è Cornel Sonderer di Wängi (TG), il quale per
muoversi utilizza la sedia a rotelle. Insieme
hanno assemblato il veicolo da una Harley
Softail e una componente posteriore di un altro
veicolo. «In questa macchina ci sono tante ore
di lavoro e requisiti speciali», racconta Sonderer. Le sfide sotto l’aspetto tecnico consistevano
nel dover adattare gli elementi di comando a
un azionamento manuale e alle esigenze di un
paraplegico. Ad esempio, un assetto pneumatico serve a far abbassare il trike per far sì che il
motociclista possa montare in sella. Il 44enne
aziona tutto – i freni, le luci, le marce – senza
dover abbandonare il volante. E nel vano sotto
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Alois Kaufmann è esperto del traffico
per gli esami di guida e i collaudi presso
l’Ufficio della circolazione del Canton
Lucerna. Qui vengono sottoposti a
collaudo tra 100 e 200 veicoli adattati
ogni anno.

il sedile del passeggero è addirittura possibile caricare una carrozzella pieghevole.
Ritorno alla normalità
Già durante la riabilitazione nel Centro svizzero
per paraplegici (CSP) Nottwil, Cornel Sonderer
– diventato mieloleso a causa di un incidente di
moto – sapeva di voler un giorno ritornare a cavalcare una moto. «Ma allora non era stata colpa mia,
non avevo sbagliato nulla.» Così crebbe la voglia
di un nuovo mezzo, con il quale partire in vacanza
o fare delle escursioni. Cornel Sonderer aveva idee
ben precise in merito all’aspetto del suo trike, che
presero forma. «Naturalmente non è più come
una volta», ammette. Su tre ruote non può piegare
in curva e la macchina pesante 400 chili con un
motore da 1600 cc. è più larga di una moto. Ciononostante, l’impiegato in servizio esterno ha così la
possibilità di fare gite insieme ai suoi amici, come
una volta. All’inizio non sono mancati alcuni problemi con esiti dolenti: prima del primo viaggio
di prova, durante il trasferimento Cornel Sonderer si è ustionato la caviglia contro il tubo di scappamento scottante, ancora senza
protezione. «Una cosa del genere
mi capita una volta sola», asserisce il 44enne alzando le spalle. Il
trike ha richiesto 500 ore di lavoro,
ma ogni singola ora ne è valsa la
pena: «Andare in moto mi restituisce molta libertà e normalità.»

«Ci capita di vedere cose assai esotiche.»
Per le automobili di disabili valgono le stesse disposizioni come
per tutte le altre?
Al fine di adeguare i veicoli alle esigenze richieste dalla disabilità, alcuni
punti possono divergere dalle disposizioni concernenti l’equipaggiamento, nel limite delle norme di sicurezza. Questo vale per esempio per
i dispositivi di comando e per gli ausili d’imbarco. Per il collaudo dobbiamo condurre noi stessi i veicoli.
Oggi anche le persone con una paralisi alta possono guidare
l’auto, grazie alla tecnologia moderna. La sicurezza è garantita?
In effetti, è possibile eseguire adattamenti molto complessi, uno di questi
è il sistema di comando con joystick. Le componenti elettroniche sono
in questi casi costruite a doppio sistema, analogamente alla costruzione
aeronautica. Questi sistemi si autocontrollano costantemente e nel caso
in cui si verifichi un errore, subentra il secondo sistema.
Che cosa consiglia a qualcuno che vuole adattare un’autovettura
– come deve procedere per evitare problemi?
Le modifiche devono essere fatte da parte di un garage competente in
materia, che disponga del sapere, dell’esperienza e delle nozioni indispensabili per l’applicazione delle disposizioni di legge.
Ha già visto anche mezzi per così dire «esotici»?
Sì, tipo veicoli dotati di pedali per persone che non hanno braccia. Oppure
automobili a trasmissione meccanica, che sono state modificate con
cambio manuale. Anche i sistemi di joystick sono sempre più frequenti.
In teoria, anche un camion rimorchio o un autobus da viaggio
potrebbe essere modificato in modo da essere guidato da una
persona senza l’uso delle gambe?
I requisiti sotto l’aspetto medico sono disciplinati nell’Ordinanza sull’ammissione alla circolazione. Chi vuole guidare un autobus da viaggio, non
deve avere paralisi, irrigidimenti o mutilazioni, mentre per guidare un
camion della categoria C è sufficiente che il conduttore possieda una
capacità di prestazione funzionale.
I disabili d’età inferiore ai 18 anni ricevono un permesso speciale
di guida, se ciò è indispensabile?
Sì, l’autorità cantonale può rilasciare a persone disabili la patente di guida
per automobili, motocicli o veicoli a velocità massima di 45 km/h sulla
base di una perizia medica, prima dell’età minima normalmente richiesta.

Sogno da motociclista. Cornel Sonderer recupera
una parte di normalità grazie al suo trike. Insieme
a Sven Traber ha costruito il mezzo per il tempo libero,
dotandolo di tanti amorevoli dettagli.
Paraplegia, novembre 2013
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Valore sociale aggiunto con
networking internazionale
Si apra il sipario a Paraforum: a partire da dicembre di quest’anno, la cerchia delle persone in sedia a rotelle,
i loro familiari e gli specialisti del settore potranno scambiarsi opinioni su un sito web di portata internazionale.
La piattaforma online interattiva del Gruppo Svizzero Paraplegici colma una lacuna nel campo dei servizi
di informazione e di contatto sul tema della lesione midollare.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

L

e statistiche dimostrano che l’80 percento
delle persone colpite da lesione midollare
cercano informazioni nel contatto diretto con
specialisti e medici generici. Talvolta la ricerca
di informazione medica tramite altri canali
può diventare una questione lunga e difficile.
Spesso, gli interessati trovano su Internet concetti di trattamento obsoleti e poche indicazioni specifiche o concrete che riguardano la
complessità degli aspetti del vivere quotidiano in carrozzella e il modo di conviverci.
Molti para e tetraplegici sono spesso confusi
e abbandonati a se stessi. A loro manca l’informazione diretta, un aiuto medico consultabile
con facilità e spesso anche il contatto con persone nella loro stessa situazione.
Questo è il caso della paziente A: ha degli arrossamenti cutanei e si preoccupa. Da un
anno la 29enne è costretta in sedia a rotelle,
questo dopo aver subito un incidente d’auto.
«Da dove vengono queste macchie? Cosa
debbo fare? Cosa devo evitare?», si chiede accompagnata da una paura del tutto fondata.
Una volta cercava per ore risposte su Google a
sintomi e diagnosi.
Obiettivo: 5000 utenti nel mondo fino al 2016.
Da dicembre in poi, la paziente A effettuerà il
login su Paraforum e porrà le sue domande
all’intera community interessata alle questioni legate alla lesione midollare. Si prevede
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che nel giro di due anni, circa 5000 utenti
sparsi in tutto il mondo potranno regolarmente scambiarsi opinioni su Paraforum. «È
un mercato di comunicazione sul modello
dell’antico Foro romano», spiega la professoressa Sara Rubinelli, la quale lavora presso
la Ricerca svizzera per paraplegici (RSP) e, in
qualità di capo progetto, responsabile del contenuto di questa nuova piattaforma online.

gici (GSP). Con i suoi 1400 collaboratori, il GSP
possiede le risorse ottimali atte a garantire la
qualità di contenuto, dispone di nozioni specialistiche ed esperienza, oltre a godere di
un’ottima reputazione. In questo senso, il
personale del GSP possiede la conoscenza più
attuale in materia di cure infermieristiche,
terapie e medicina, di integrazione professionale e questioni giuridiche, di ricerca e assistenza a vita dei para e tetraplegici.
Lo stile del sito è volutamente semplice e
invitante. «Per mezzo di icone essenziali, una
navigazione semplificata e una chiara strut-

Informazione e interscambio
«Di importanza centrale è l’apprendimento
con, per e da parte della community.», aggiunge Sara Rubinelli. L’utenza è
www.paraforum.ch
costituita dalla cerchia delle persone mielolese, le loro famiglie e i
Paraforum propone una rubrica News, links utili, in
loro amici, così come ricercatori,
formazioni sulle reti di contatto e sui partner; ven
scienziati ed esperti di équipe opegono esposte lacune nell’assistenza medico-sanitaria
ranti nell’assistenza medico-sanie domande frequenti, oltre che fornite le istruzioni
taria. In primo piano vi sono non
su come gestirle. Tutti gli utenti di Internet possono
solo la messa a disposizione di inaccedere alle informazioni, mentre solo coloro che si
formazioni, ma anche l’interscamregistrano hanno il diritto ad interagire. Il servizio è
gratuito e in una prima fase viene gestito in quattro
bio a livello sociale, ovvero uno
lingue: inglese, tedesco, francese e italiano. Un am
scambio specifico sulla tematica
pliamento ad altre lingue è in progetto, in collabora
della lesione midollare: all’interno
zione con altri paesi. Il progetto è stato lanciato dalla
di stanze di chat e blog gli interesFondazione svizzera per paraplegici (FSP) con un pri
sati collaborano e si organizzano
mo investimento e trova un appoggio internazionale
in relazione alle esigenze.
nelle associazioni SCI (Spinal Cord Injuries = lesioni
Il sito web Paraforum viene svimidollari).
luppato, realizzato e gestito dalla
Informazioni: www.paraforum.org/www.paraforum.ch
RSP e dal Gruppo Svizzero Paraple-

Innovazione mondiale.
Su Paraforum, le persone
in sedia a rotelle, i loro
familiari e gli specialisti
trovano informazioni e
possibilità di scambio.

Sempre presente:
set pronto soccorso
DermaPlast® per tagli,
scorticamenti o bruciature

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen – www.ivf.hartmann.info
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Le scarpe della FinnComfort
combinano longevità e
comfort ad alto livello.
• Plantari anatomici intercambiabili
• Materiali naturali di grande qualità
• Made in Germany
Volentieri Le inviamo il catalogo 2013. Le scarpe
FinnComfort vengono vendute esclusivamente nei
centri commerciali specializzati.
FinnComfort Schweiz | Panoramaweg 35
5504 Othmarsingen | www.ﬁnncomfort.ch
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LA SCARPA DEL
BENESSERE.

APPROFONDIMENTO
Capo progetto. La professoressa
Sara Rubinelli è responsabile del
contenuto della nuova piattaforma
online.

tura, gli utenti vengono motivati all’interscambio all’interno delle vaste opportunità
del sito», spiega Sara Rubinelli.
Da questo nuovo interscambio internazionale, il presidente del Consiglio di fondazione
della Fondazione svizzera per paraplegici
(FSP) Daniel Joggi si attende dei vantaggi che
contribuiranno al miglioramento della qualità di vita dei mielolesi. «Darà luogo a impulsi a favore di nuove istituzioni e nuovi ausili.»
Gli utenti sono gli esperti
In tempi di media sociali come Facebook e di
possibilità multimediatiche, per Sara Rubinelli è importante che l’interazione sia il cardine del forum: «All’interno di Paraforum, gli
utenti sono loro stessi gli esperti, conoscono
a fondo la tematica e quindi anche molti trucchi e consigli, grazie ai quali è possibile rendersi la vita da mieloleso più tollerabile. Per
molti para e tetraplegici è infatti importante
sapere come applicare le nozioni specialistiche nella prassi.» Questo sapere globale sarà
messo in rete all’interno di una biblioteca che
verrà costantemente attualizzata.

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

Wellness e spa alpino
Bagni termali
e benessere

Offerta scoperta:

I Bagni d’Ovronnaz propongono
un’offerta unica di bagni termali e
wellness alpino.

Questa offerta comprende:
6 notti (senza servizio in camera)
6 prime colazioni a buffet
Ingresso gratuito alle piscine termali
6 sedute di aquagym, 5 sedute di ﬁtball
6 sedute di «Bol d’Air Jacquier»
1 dosatore da 10g di Gelée Royale pura
Piante necessarie alla preparazione di un litro
d’infuso al giorno
¡ Prestito di accappatoi e sandali
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Afﬁdarsi ai massaggi mirati tra le mani di
esperti terapeuti, approﬁttare delle virtù
e dei beneﬁci delle acque termali godendo contemporaneamente d’un panorama
e d’una esposizione solare molto generosa, rilassarsi in un superbo contesto
alpino, ecco l’eccezionale offerta dei
Bagni d’Ovronnaz. Appartamenti di alto
livello nelle nostre Residenze Alberghi***,
tre bacini termali interni e esterni, una
sauna / hammam, un ﬁtness, come pure
uno spazio wellness e un istituto di bellezza completano questa vasta offerta di
benessere. Una vasta selezione di cure
nel settore del benessere e dell’estetica
contribuiscono ad un soggiorno riuscito in
qualsiasi momento dell’anno.

Nuovo: da questa estate
accesso illimitato al SPA!
Programma con 10 trattamenti:
¡
¡
¡
¡
¡
¡
¡

Salute e bellezza
L’offerta « Bagni termali e benessere »
riunisce in una stessa cura le proprietà
dell’acqua termale, le virtù delle piante
medicinali, i beneﬁci dei prodotti dell’
arnia come pure delle competenze di professionisti della salute e della bellezza.
L’insieme di tutte queste prestazioni in un
solo luogo di vacanza e di distensione rappresenta un’opportunità unica nella Svizzera Romanda. Lei può rifarsi così la sua
salute usufruendo di vantaggi esclusivi.
Approﬁttatene !

PRENOTAZIONE

Alloggio e prezzi
(base 2 persone / nord)

Mono o 2 locali da Frs 1’027.– p.p.
Date : 15.11.13 – 20.12.13
Senza supplemento single durante
la bassa stagione

Les Bains d’Ovronnaz | 1911 Ovronnaz / VS | 027 305 11 00 | reservation@thermalp.ch

1 massaggio « viso + schiena», 25 min.
2 drenaggi con pressoterapia, 25 min.
2 pedi-maniluvi, 20 min.
2 fanghi, 30 min.
1 massaggio, 50 min.
1 cura rilassante del viso PAUL SCERRI, 60 min.
1 impacco alle alghe, 45 min.

Approﬁttate delle nostre
condizioni esclusive!
1 settimana a partire da
invece di CHF 1’669.-

1’027.-

www.thermalp.ch

«Una rete
interattiva»
Luca Camerini (30) ha elaborato
il design e la navigazione di Para
forum. L’esperto IT e scienziato
per la Comunicazione Sanitaria
lavora a Lugano.
Luca Camerini, che cosa caratterizza maggiormente la piattaforma
online Paraforum?
Le note piattaforme online dedicate alle persone con lesione midollare of
frono nella maggioranza dei casi, purtroppo, solo un unico servizio. Spesso
si tratta di una biblioteca o di un forum, oppure offrono consulenza o sono
una rete sociale. Su Paraforum cerchiamo di raggruppare diversi servizi
e collegarli a livello interattivo. Intrattenere una rete interattiva non è com
pito facile. Gli utenti di Internet sono infatti abituati a un utilizzo facile, ma
allo stesso tempo vogliono ricavarne informazioni possibilmente complesse,
nonché un’interazione diretta e in tempi utili per poterne trarre un profitto
globale.
A quali modelli si è appoggiato?
Nel 2004 ho messo a disposizione un servizio di simile portata con un sito
web destinato a malati reumatici. Negli ultimi due anni, in veste di consu

APPROFONDIMENTO

Una varietà di servizi
Paraforum offre molteplici servizi: su «MyDiary» vi sono programmi per l’autoverifica
e l’autogestione. Con questi cosiddetti «Selftracking tools», gli utenti di Paraforum documentano lo sviluppo della loro nutrizione,
oppure l’andamento del dolore o del sonno.
Queste statistiche permettono agli interessati
di trarre le giuste conseguenze per il proprio
percorso terapeutico in collaborazione con il
medico e i terapisti. «La possibilità di sondaggi online su quesiti attuali rappresenta
una fonte addizionale per la ricerca, il tras
ferimento di conoscenza e l’innovazione»,
spiega Mirjam Brach, dirigente della società
competente in materia, la Ricerca svizzera per
paraplegici (RSP).

lente esterno, ho potuto far fluire queste esperienze nel progetto Parafo
rum. Oltretutto mi sono basato sul mio know-how nel settore del software;
seguo una clientela diversificata e sono aggiornato al livello più attuale in
fatto di design e di tecnica.
Qual è la situazione attuale in questo senso?
Intendiamo offrire informazioni e uno scambio online rapido e di massima
qualità. È anche importante sormontare la differenza linguistica tra i ricer
catori del settore e i mielolesi stessi, usando quindi un linguaggio compren
sibile a tutti, ma comunque di massima precisione. È nostro obiettivo rendere
Paraforum il punto di massimo riferimento in fatto di lesione midollare.
Come garantisce che i dati personali contenuti ad esempio in «MyDiary» non
capitino in mani sbagliate?
Da un lato, l’intera piattaforma viene certificata secondo il massimo stan
dard internazionale di condotta, ossia con il cosiddetto HONcode, un codice
etico-comportamentale. Questo è supportato dalla Health On the Net Foun
dation, un’organizzazione di società civile riconosciuta su scala internazio
nale. Dall’altro, Paraforum è inserita all’interno dell’infrastruttura tecnica
del Gruppo Svizzero Paraplegici, il quale garantisce il massimo standard di

Rapide risposte alle domande
Grazie all’interattività di ampia portata messa
a disposizione da Paraforum, le domande
della paziente A trovano rapidamente una risposta: le zone arrossate della pelle sono segni
di un’incipiente piaga da decubito. L’utente B,
un tetraplegico di 36 anni costretto in carrozzella da 15 anni, le spiega in trasmissione diretta via Paraforum: «Cara A, se ti massaggi le
aree interessate, se ti muovi molto e quindi
scarichi la pressione dalla pelle, e se mantieni
un’alimentazione sana, dovrebbero presto
sparire.»
E perché a B piace scambiare opinioni con i
suoi compagni di sventura a un livello più
personale, aggiunge nel chat: «Se hai tempo e
voglia, possiamo una volta incontrarci a bere
un caffè insieme.» Ed ecco che il lato sociale e
quello medico vanno mano nella mano.

sicurezza per i dati correlati a persone.
Come vede i prossimi passi nell’evoluzione di Paraforum?
In futuro non vogliamo essere attivi solo online, bensì trasmettere le nostre
informazioni anche tramite canali multimediali che rendono utilizzabili i
contenuti e i servizi per smartphone e tablet. Ma prima
sono curioso di ve
Paraplegie, August 2013 | 25
dere l’impatto della nostra piattaforma online. Spero che Paraforum abbia
successo e che il numero degli utenti cresca in fretta.
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DALLA PRASSI

Energico. Il dirigente Niki
Wüthrich viene sottoposto a
precise misurazioni durante il
check up medico-sportivo.

Migliorare la qualità
di vita con lo sport
Salute e qualità di vita migliorate grazie al movimento: tutto inizia con un check up
approfondito e una consulenza, così come proposti dalla Medicina dello sport del
Centro svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

P

er il suo rendimento fisico e la sua autonomia con l‘avanzare dell‘età sarebbe importante fare più sport», spiega Matthias Strupler al
suo interlocutore guardandolo diritto negli occhi. Le parole del primario hanno un effetto motivante su Georg Kehrli, al momento del congedarsi dopo la visita medico-sportiva durata
mezza giornata.
Il 55enne Kehrli di Rohr (AG) è mieloleso e fa
regolarmente ricorso alla vasta gamma di prestazioni ed eccellenti attrezzature dell’Istituto di
Medicina dello sport: analisi e consulenza, motivazione e istruzioni per l’allenamento. Egli ha
intenzione di continuare ad essere autonomo in
casa sua anche in età avanzata, fatto non facile
per una persona in carrozzella. I medici dello
sport non sono in grado di togliere al paziente il
suo handicap, ma possono sostenerlo nel suo
tentativo di trovare un equilibrio. E con successo.
Secondo il primario Matthias Strupler, la salute
di Georg Kehrli sarebbe migliorata dall’ultimo
esame. I valori di cuore, sangue e circolazione
sono buoni, mentre il colesterolo potrebbe essere migliore. Il primario lo ammonisce: «Deve
mangiare assolutamente meno cioccolata, salsicce e formaggi grassi.» Il pasto ideale è composto da un quarto di proteine e un quarto di carboidrati, l‘altra metà di verdure o frutta.
Non solo per persone in sedia a rotelle
L’équipe di Matthias Strupler, composta da dieci
collaboratori, è di fatto a disposizione non solo
delle persone in carrozzella, ma anche di chiunque pratichi sport agonistico o ricreativo – con

o senza handicap – che voglia saperne di più sul
proprio stato di salute e di fitness. Come è il caso
del 38enne Niki Wüthrich di Erlenbach (ZH). In
veste di dirigente d’orchestra, musicista e manager culturale di successo, il suo scopo è di suonare ancora meglio il suo strumento e di gestire
meglio lo stress. Quando suona sinfonie con il
trombone insieme all‘orchestra o imita i grandi
del jazz suonando in piccoli ensemble, lo stato
di salute mentale e fisico è determinante. Ed è
proprio questo che vuole verificare, monitorato
da Matthias Strupler che misura la sua resistenza fisica e la prestazione polmonare. Ed eccolo che pedala tenacemente e concentrato sul
ciclo-ergometro per l’elettrocardiogramma e si
sottopone a un check up medico approfondito.
Un allenamento differenziato
Wüthrich è in una situazione simile a quella di
Kehrli: è sano e abbastanza in forma, ma non in
piena forma. Il medico dello sport informa i due

candidati, con statistica di paragone alla mano,
che sotto l’aspetto sportivo si situano ancora
nella norma. Comunque li incita: «Fare sport,
moderatamente – ma con regolarità!»
Al termine del check up, Kehrli promette al medico: «Lei ha ragione, il mio work-life balance è
senz’altro suscettibile di miglioramento. Ci lavorerò su.» Pure il dirigente Wüthrich, al quale
viene attestata una leggera asma da sforzo, sa
cosa dovrà fare: «Gestirò le mie due o tre sessioni di allenamento la settimana in modo più
differenziato, non farò solo il jogging.»
Con il test del lattato ematico ha potuto dimostrare a tutti e due in quali ambiti di allenamento possono migliorare la combustione dei
grassi, la capacità anaerobica lattacida e la resistenza fisica. Entrambi si ripromettono di mangiare più frutta e verdura. Matthias Strupler,
soddisfatto, afferma: «Per noi sono importanti
non solo i test sportivi, ma anche offrire una
consulenza completa.»

Medicina dello Sport Nottwil per tutti
La Medicina dello sport Nottwil è un’area
specialistica del Centro svizzero per para
plegici (CSP) Nottwil. Le prestazioni offerte
sono: check up medici e della salute, test
del lattato ematico, allenamenti in altitu
dine, oltre a check up per il triatlon e con
sulenze nutrizionali e per l‘allenamento.
Questa istituzione, che dal 2007 è insignita
del marchio di qualità «Swiss Olympic Me
dical Center», è aperta al pubblico e destinata ad atleti disabili, come pure a per
sone normodotate che praticano sport agonistico o ricreativo.
Per maggiori informazioni: www.sportmedizin-nottwil.ch
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MONTASCALE
Desidero ricevere la vostra documentazione
gratuita riguardante:

Consulenza e servizio clienti
nella vostra vicinanza

Nome:

Rigert SA · Montascale
Via San Gottardo 20 · 6602 Muralto
Tel 091 604 54 59
Fax 091 604 54 65
info@rigert.ch · www.rigert.ch

Indrizzo:

Sede principale: 041 854 20 10

m Montascale a sedia m Montascale a piattaforma
m Elevatori verticali
Cognome:

TELESOCCORSO

CAP/Luogo:

Per vivere insieme
Info. 091 820 05 05

www.cvbellinzona.ch

Telefono:
E-Mail:
Para_it_2013

Muscoli irrigiditi e mal di schiena?

NOVITA:
con calore
a infrarossi

Concedetevi il vostro massaggiatore personale
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

Transforme chaque chaise en un siège de massage parfait

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.
21-015-31

Q31-IPP-31

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

MOSAICO

Gioco e divertimento
in primo piano
Circa 50 persone provenienti dalle quattro cliniche specialistiche nazionali per
paraplegici hanno partecipato a Nottwil
ai 17° Giochi Intercentri. In un clima ottimale e immersi in un’atmosfera eccezionale, hanno avuto l’opportunità di
cimentarsi in tipi di giochi e sport sia
tradizionali che inconsueti. Lo svariato
programma ha proposto attività quali il
tiro con la cerbottana (foto), il curling
da tavolo o pallamano con palloncino,
ma anche la boccia e il tennis da tavolo.

La presenza di Silvio Keller e Michael
Fässler, membri della squadra svizzera
di tennis da tavolo in carrozzella, ha suscitato grande interesse: prima dando
prova delle loro impressionanti capacità,
poi con gli interessanti dettagli forniti
dall’allenatore Philipp Zeugin. Successivamente si sono duellati in partite avvincenti con altri partecipanti. Questo
evento – riuscito sotto tutti gli aspetti – è
stato completato da varie presentazioni
informative.

Promuovere l’indipendenza
Per promuovere l’indipendenza, l’autodeterminazione e l’integrazione sociale dei
giovani in sedia a rotelle, il Centro svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil propone
tutti gli anni le settimane riabilitative per giovani. L‘anno prossimo si terranno dal
14 al 31 luglio. Il programma è rivolto ai giovani di età tra i 10 e 16 anni che hanno
una mielolesione congenita o subìta in età precoce. Ai fini dell‘iscrizione, l’invio
tramite il medico curante è indispensabile entro il 28 febbraio 2014.
Per maggiori informazioni: CSP Nottwil, ParaHelp, Andrea Meier-Violka,
6207 Nottwil, T +41 41 939 60 60, jugendrehab.spz@paranet.ch.

Un’esperienza unica. Karl Emmenegger
(a sin.) e il pilota Hans-Peter Reusser.

Volare tra
le montagne
I collaboratori dell‘Istituto per il collocamento professionale (IBF) del CSP Nottwil hanno esaudito
il sogno di volare al loro precedente capo Karl
Emmenegger. Quale ringraziamento per i 22 anni
di impegno, ha potuto prendere posto in un
«Vampire» e co-pilotare il jet militare accompagnato da un pilota del Museo dell’aviazione di
Altenrhein (SG). Emmenegger, lui stesso paraplegico, ha effettuato un looping mozzafiato al di
sopra della parete dell’Eiger, volando a 700 km/h
a testa in giù attorno al Matterhorn e scivolando
via sopra al ghiacciaio dell’Aletsch. «Il volo dei miei
sogni!», ha affermato il fanatico dell’aviazione.

Frammenti
MOSAIK
Jan Dietrich Reinhardt, a lungo ai servizi
della Ricerca svizzera per paraplegici (RSP),
ha assunto la carica di professore di Scienze
della riabilitazione e Fisioterapia presso
l‘Università di Chengdu (Cina). In Asia dal
mese di ottobre, coopererà anche in futuro
ad alcuni progetti della RSP.
Matthias Pfammatter, dal 2005 al 2010
direttore dei Servizi centrali del Gruppo
Svizzero Paraplegici (GSP), è stato nominato
direttore del See-Spital Horgen-Kilchberg
(ZH). Assumerà le sue nuove mansioni a
partire dal 1° gennaio 2014. Attualmente
Pfammatter dirige il dipartimento di Chirurgia dell’Ospedale cantonale di Lucerna.
Roger Getzmann, responsabile dello Sport
di competizione in seno allo Sport svizzero
in carrozzella (SSC) dell’Associazione svizzera
dei paraplegici (ASP), è stato confermato
direttore di gara di atletica leggera da parte
dell’International Paralympic Committee
(IPC). Il mandato di Getzmann, in carica dal
2011, dura fino al 2016.
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In piena azione. I partecipanti all’Avnet Charity Event.

Foto: Avnet

La marcia per le persone in carrozzella
La ditta Avnet AG (Rüschlikon ZH) organizza tutti gli anni
un’azione di beneficienza. All’insegna dell’»Avnet Charity
Event», nel 2013 circa 50 collaboratori aziendali, nonché
partner commerciali e fabbricanti, hanno corso per raccogliere fondi a favore delle persone in carrozzella. Sono così
stati ricompensati 580 giri su una pista di 400 metri, dove
gli sponsor versavano una determinata quota per giro effettuato. Insieme ad altre donazioni è stata raggiunta la
straordinaria somma di CHF 20 000.–, il cui assegno a favore della Fondazione svizzera per paraplegici è stato preso
in consegna da Heinz Frei, presidente dell’Unione dei sostenitori della FSP.

Un’idea da copiare
Per il suo lavoro di maturità della Scuola cantonale di Ausserschwyz,
Timon Kunz (di Wilen SZ) ha scelto il tema «Maratona». Dopo aver
pianificato un programma di allenamento, ha iniziato ad allenarsi per
la Maratona di Stoccolma. Nel corso di questa esperienza si è reso
conto di quanto si debba essere grati di trovarsi in buona salute e
di essere in grado di camminare. Questa constatazione lo ha spinto
a raccogliere fondi per la Fondazione svizzera per paraplegici. Alla
fine, lui stesso ha portato a termine la maratona e, grazie al generoso
sostegno da parte di persone che la pensano come lui, ha donato
la somma di CHF 1025.–.

Un lavoro sensato
Oltre 100 collaboratori della ditta BDO
AG, revisori dei conti, hanno partecipato
ad una visita aziendale guidata attraverso
il Centro svizzero per paraplegici Nottwil. Nel corso della visita della nostra
clinica specialistica ed anche durante
l’emozionante relazione da parte di una
guida in sedia a rotelle, sono stati rammentati del fatto che la vita può prendere
una svolta nel giro di un attimo. E di
quanto sia importante poter far affidamento su un‘opera di pubblica utilità che
presti un aiuto integrale e indichi nuove
prospettive. Per sostenere proprio questo
lavoro, la ditta BDO AG ha donato la somma di CHF 1500.–.
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A sostegno dei giovani
Tutte le estati, numerosi giovani mielolesi
soggiornano a Nottwil per tre settimane.
Inseriti in un programma speciale ricco di
diversivi, si esercitano tra le altre cose per migliorare le proprie capacità nell’ottica di un
reinserimento ottimale in seno alla famiglia
e alla società. Al Club Kiwanis Zurigo-Dolder
sta particolarmente a cuore che le settimane
riabilitative per i giovani possano continuare
ad aver luogo. Una donazione vincolata di
CHF 2000.– è stata pertanto devoluta alla
Fondazione svizzera per paraplegici a questo
scopo.

Gioia condivisa
Le organizzazioni Swiss Paralympic e
Procap sono state beneficiarie di una
manifestazione di beneficienza a favore
delle persone portatrici di handicap,
organizzata da Peter Hochreutener
(Goldach SG) a fine giugno. Dei proventi netti di CHF 4500.–, l’iniziatore
ha consegnato CHF 1000.– alla Swiss
Paralympic per la promozione di
giovani atleti disabili, mentre Procap
ha ricevuto CHF 3500.– per l‘aiuto ai
disabili della regione Rorschach.

Consegna dell’assegno. In piedi da sin.:
Anke Scheel, (CSP Nottwil), Elisabeth Spycher (Kiwanis
Club Zurigo-Dolder), Romy Thalmann (CSP Nottwil).

Mondaine: ticchettio solidale

Un risultato imponente di un‘azione per
sostenitori. André Bernheim, titolare della ditta
di orologi Mondaine (a destra), e Heinz Frei,
presidente dell‘Unione dei sostenitori.

Nell‘edizione 2/13 della rivista «Paraplegia», i
membri dell’Unione dei sostenitori (UdS) della
Fondazione svizzera per paraplegici (FSP)
hanno avuto l‘occasione di acquistare, a condizioni vantaggiose, degli orologi della collezione Mondaine con il design del leggendario
orologio ferroviario delle FFS. Molti lettori
hanno approfittato di questa offerta speciale,
contribuendo con i loro acquisti a raggiungere un profitto di CHF 20 000.– a favore della
FSP. André Bernheim, titolare della Mondaine,
si è dimostrato molto soddisfatto, aggiungendo di propria iniziativa una donazione di
CHF 3000.–. La somma viene impiegata integralmente per la riabilitazione ed il sostegno
delle persone para e tetraplegiche.

Mont
Montascale
Da un piano
all’ altro senza
barriere

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Un aiuto utile
Ringraziamo di tutto cuore del sostegno ottenuto per l’acquisto di un’automobile. Anche
se le limitazioni fisiche non sono diminuite,
si apre un nuovo orizzonte che ci dà molte
libertà.
Bruno Garcia Dias e Sandra Roque,
Saxon VS
Non so come ringraziarvi dell’aiuto globale datomi ai fini della mia reintegrazione.
Posso rimanere ad abitare in casa mia e recarmi al lavoro grazie all’auto, che mi permette
oltretutto di spostarmi autonomamente. Il
mezzo da traino Swiss Trac mi consente inoltre di passare del tempo libero all’aria aperta,
anche con mio nipote, e rigenerarmi.
Jocelyne Guignet, Cheseaux VD
La Fondazione svizzera per paraplegici mi ha
assicurato un contributo ai costi di ristrutturazione, che in precedenza erano causa di
grande preoccupazione. Ora provo un profondo sollievo e molta gratitudine.
Angelika Stäheli-Inauen, Engelburg SG

Baco aG
Ringrazio la Fondazione svizzera per paraplegici del sostegno accordatomi per l’acquisto
di una handbike. È una sensazione straordinaria poter di nuovo godere appieno la natura
e sentire il vento nei capelli.
Roland Schwegler, Entlebuch LU
Siamo rimasti impressionati dalla visita
guidata nel CSP Nottwil. Le nostre guide avevano tantissime cose da raccontare e ci
hanno fornito una visione approfondita del
lavoro prestato alle persone mielolese. A
nome di tutti ringrazio molto cordialmente
per le tre ore istruttive e interessanti trascorse. Da parte nostra, analizzeremo il nostro progetto di ristrutturazione della parrocchia e della casa parrocchiale, tenendo in
particolar conto dell‘accessibilità per i disabili.
Barbara Matzenauer, Chiesa riformata
di Rüti ZH

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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Monika Rickenbach
La 53enne abita a Steckborn (TG), il figlio
Tobias (25) lavora come elettricista, il marito Fredy (54) gestisce un‘azienda di attività
internazionale. All’età di 16 anni Monika
Rickenbach ha avuto i primi sintomi di paralisi alle gambe dovuti all‘atassia di Friedrich,
una malattia dei nervi, che sono progressivamente peggiorati. La pittrice su ceramica lavora oggi come assistente all’infanzia.
L’appassionata atleta in carrozzella è cofondatrice del Gruppo carrozzella Turgovia,
costituito nel 1998, inoltre è attiva nel Comitato centrale dell‘Associazione svizzera dei
paraplegici (ASP).
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LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

Compito per la vita. Monika Rickenbach
aiuta Enya Pipa a fare i compiti. «Mi piace
stare in mezzo ai bambini», afferma.

«Anch’io imparo
dai bambini»
Monika Rickenbach ama il viavai: nella sua veste di assistente all‘infanzia a tempo parziale
è circondata da adolescenti. Lo sport in carrozzella fa accrescere la sua autostima.

«

Redatto da Mathias Haehl | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

Da noi poco dopo le sei c’è già un gran
daffare: il primo a lasciare la casa è nostro figlio Tobias, mentre io e mio marito
Fredy beviamo il caffè. Poi le ore mattutine
sono tutte nostre al femminile: Shiva ed io
andiamo a prenderci una boccata d’aria fresca. E già tutto si calma. Adoro la nostra vivace
cagnetta di sette anni come accompagnatrice.
Mi sta semplicemente accanto, non pretende
molto e soprattutto non parla – cosa molto
rilassante!
D’altro canto Shiva porta anche molta azione,
perché deve muoversi – ed è quello che facciamo di pomeriggio. Le lunghe passeggiate
sul lago di Costanza mi permettono di arieggiare il cervello dopo una giornata di lavoro
piena di attività. Shiva mi aiuta perfettamente a rilassarmi e ritrovare me stessa.
Per mezza giornata lavoro nell’équipe del
Centro infantile di Steckborn. Lì, ad orari
molto diversi, presto assistenza durante le
lezioni private del pomeriggio, tengo le lezioni di religione e seguo fino a 35 bambini
durante il pranzo in mensa. È soddisfacente
avere un compito. A me piace stare in mezzo
ai bambini, perché sono molto diretti e sinceri. I bambini ti dicono subito di no se qualcosa non va loro a genio. Dovremmo accordarci più spesso questo diritto anche noi.
Lo sport aumenta l’autostima
Dire di no non vuol certo dire essere negativi! Io sono una persona ottimista e posi-

tiva. E questo nonostante avessi sin da giovane tutte le ragioni di disperarmi: già a 16
anni, la rara malattia nervosa chiamata
‘Atassia di Friedrich’ mi ha fatto venire le
gambe molli e dovevo camminare col bastone. Progressivamente le mie gambe manifestavano fenomeni di paralisi provenienti dai piedi. Da oltre vent’anni sono costretta all’uso della sedia a rotelle, ma in
compenso, sin da allora ho braccia forti
come quelle di un pugile. Il rapido successo
ottenuto nello sport in carrozzella ha fatto
crescere la mia autostima.
È li che ho scoperto che trovo serenità e
calma nel movimento. Con il Reiki, un metodo di massaggio giapponese, faccio scorrere maggiormente le energie nel mio
corpo, riuscendo così ad impiegarle meglio.
Nel gioco dell’unihockey o della pallacanestro mi svago: la mia fantasia trova slancio e
si rifornisce di tante nuove idee.
La sera trascorro il tempo insieme a mio marito, il quale mi appoggia sotto tutti gli
aspetti e da 25 anni è un compagno meraviglioso. Se non mi accompagna all’allenamento di unihockey e partecipa lui stesso
alla partita seduto in sedia a rotelle, il venerdì è nostra tradizione andare a mangiare
uno steak, al cinema o a teatro, o talvolta a
vedere un musical.
Mentre stiro, mantengo allenato il mio spirito ascoltando audiolibri, soprattutto gialli
dell’autore americano James Patterson. In

questo modo mi diverte molto fare i lavori
domestici – una volta mi era addirittura venuta l’idea di metter su una stireria.
Mio marito mi apre il mondo
Durante le vacanze andiamo regolarmente
in giro per i Caraibi in crociera. Conosciamo
già 24 isole, tra cui Grand Cayman è quella
che preferisco. Con Fredy al mio fianco il
mondo è più grande, perché in molti casi
riesce ad annullare certe mie limitazioni dovute alla carrozzella grazie alle sue gambe.
Mi considero molto autonoma, ma mio marito mi dimostra molte volte che vi sono
tante più possibilità di quelle di cui talora
mi credo capace.
Le difficoltà che ho dovuto affrontare sono
state molte. Stando in sedia a rotelle è già
umiliante il fatto che ti parlino dall’alto in
basso. Ed io, stando seduta, rimango esclusa.
Quando poi, sette anni fa, mi hanno trovato
un cancro al seno, mi sono resa conto cos’è
una vera minaccia per la vita. L’irradiazione
mi ha reso temporaneamente molto smemorata, dovevo scrivermi tutto su bigliettini e distribuirli in casa a mo’ di promemoria. Il cancro l’ho combattuto con successo.
Mi ha reso umile e ha fatto sì che oggi goda
la mia vita più consapevolmente rispetto a
una volta. Perché vivo in pace. Perché il mio
ambiente circostante è quello giusto, mi diverto con lo sport e perché ho l’appoggio dei miei cari.

»
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FINALE

Via le mani dal mio cellulare!

Martin Senn è un illustratore freelance.
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Borsa „Mandala“ ricamato con accenti
metallici. Con tessuto di cotone tibetano.
Due scomparti con zip, una grande tasca
aperta. Tracolla.
Dimensioni: 160 (W) mm x 180 (H) mm.
Handmade a Kathmandu/Nepal.
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Nepali „Bohemien“
Travel + Passport Bag
TE ANTINE
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invece di* 1298.–

1598.– (di pelle)

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 e il
montaggio in d, f, i, e. Garanzia 2 anni. Base a croce: legno/bambù,
S/M
L / XL
all. opaco, all. lucidato, all. nero opaco all. nero lucidato incl. rulli per
tappeti (rulli per pavimenti duri opzionali per CHF 20.-/5 pz.)
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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Giacca funzionale/outdoor
TITANIUM 6 IN 1
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;
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

invece di* 229.–

129.– *Azione

98.–

Massaggio di picchiettamento (uTap con luce a infrarossi selezionabile)
intensivo, a regolazione continua e ad azione profonda & massaggio
vibrante (uVibe) per il riscaldamento dei tessuti ed un sollievo immediato.
Efﬁcace per sciogliere e rilassare la muscolatura e stimolarne l’irrorazione
sanguigna. Ottimo nei casi di: contratture, crampi, dolori muscolari, segni di affaticamento,
mal di schiena, dolori mestruali. Comprende 6 diversi accessori intercambiabili e 1 panno di
ricopertura (protezione per capelli). 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. 2 anni di garanzia
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FAZOR® 5 IN 1 Kit di trattamento
capelli + viso + denti
invece di* 498.–

149.– *Azione

98.–

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 - 240 V, ricarica veloce, batterie
litium ione etc.); Lucchetto da viaggio;
PowerPod stazione di ricarica
3 Colori: nero, bianco, antracite

Pantaloni funzionali/outdoor TITANIUM 3 IN 1
Pantaloni funzionali robusti, e tecnicamente rafﬁnati: perfetti come pantaloni da trekking e da sci; abbinabili alla giacca
TITANIUM 6 IN 1; zip laterali rivestite su tutta la lunghezza; taglio ergonomico; bretelle amovibili per pantaloni esterni e ﬂeece; bordo
dei pantaloni in basso regolabile con una fascetta in velcro ; 4 tasche 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 marsupio sul petto con zip;
ghette antineve elastiche, amovibili con passante sulla schiena; materiale: membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente
e antivento al 100%; materiale di rivestimento RipStop particolarmente resistente agli strappi e all’usura su ginocchia/sedere/interno
caviglie; tutte le cuciture sono saldate e impermeabili; colonna d’acqua: 20‘000 mm, attività traspirante: 6‘000 mvt (g/m2/24h);
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.
Giacca/Pantaloni: 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

Misuratore di pressione da braccio + allarme + sveglia viaggio
BPM MED8 one da braccio
re di pressi
invece di* 298.–
Misurato + leggero (190 g)
o
più piccol

98.–

il

Misuratore professionale, automatico, digitale della pressione+sveglia da viaggio (data,
ora, allarme): memoria per 2 proﬁli; 120 spazi memoria; 2 allarmi ricordo, misura della pressione
sistolica/diastolica arteriale+la frequenza dei polsi, tecnologia oscilometrica+algoritmo Fuzzy (precisione superiore nella misurazione), riconoscimento battito del cuore irregolare, classiﬁcazione pressione secondo l’OMS, clinicamente testato. 2 manicotti (S/M, X/XL), portastrumenti,
borsa in neoprene. Alimentazione a corrente o a batterie. Dimensioni: 125(Lu) x 85,5(La) x
30(h) mm. Peso: 190 g. Istruzioni per l‘uso in it, ted, fr, ingl. 2 anni di garanzia.

OMLIN TRAINING SYSTEM X1 Orologio ﬁtness + outdoor
+ Body ﬁtness-bilancia analisi 3 in 1
invece di* 698.–

RE
SENSOS MADE!
SWIS

48.–
298.– *Azione 2

Primo training system professionale da 2,4 gHz composto da orologio ﬁtness/outdoor X1 2 in 1 con
sensore “swiss made” + Body ﬁtness-bilancia analisi: 20 funzioni outdoor e meteo (bussola
digitale, altimetro, barometro, termometro, etc.); 13 funzioni sport e ﬁtness (cinturone pettorale cardiofrequenza codiﬁcato 2,4 gHz, diario di bordo, contapassi, pacemaker, calorie, etc.); 9 funzioni tempo e
allarme (tempo, data, allarme, crono, timer count down, etc.); Cambio batteria semplice, protezione contro
gli spruzzi d’acqua, scaricamento su PC senza ﬁli, software analisi, USB Pod; 5 funzioni di analisi body
ﬁtness: Misurazione di peso del corpo ﬁno a 150 kg, grasso/acqua corporea, massa ossea/muscolare;
4 proﬁli, trasmissione dati in tempo reale; Funzione GPS/Pod: registrazione percorso GPS, velocità,
distanza etc.; Clip per i lacci, bracciale, scaricamentosu PC, caricatore/cavo di collegamento
USB (carica rapida). Istruzioni per l‘uso in it, ted, fr, ingl. 2 anni di garanzia.
4 colori: bianco, giallo, blu, nero

4 colori: bianco, arancione, celeste, giallo-verde

Occhiali sportivi EXPLORER ClimaControl
invece di* 298.–

129.– *Azione

GRATIS: 1 inserto ottico per lenti correttive (max. +/– 2.5 dpt) + 3 coppie di
lenti (valore 125.-). Occhiali sportivi altamente funzionali a tenuta perfetta con lenti intercambiabili in materiale
high-tech estremamente leggero, ﬂessibile e termoresistente. 2x3 coppie di lenti (smoke, orange, clear) per condizioni
di luce estreme come ghiacciai, neve, acqua, nebbia e crepuscolo. Lenti ﬁltranti fortemente bombate ad avvolgimento
ottimale dell’occhio con visuale priva di distorsioni. Protezione 100% UVA, B e C. Sostituzione delle lenti semplice e
/13
11
rapida. Nasello regolabile su due posizioni. Imbottitura frontale tergisudore rimovibile. Cinturino fermaocchiali regolabile legie
p
e removibile.Tecnologia di aerazione Anti-Fog ClimaControl. Panno in microﬁbra e hardcase-box inclusi.
ara
:P
de
Made in Taiwan by OMLIN® Opticals.
Co
Colori:
argento

GPS Pod

OMLIN TRAININGSSYSTEM X1 inkl. GPS

invece di* 898.– 398.– *Azione 298.–

*Azione
valida da 01.11. – 31.12.2013

www.careshop.ch

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

Ordinazioni

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

89.–

Telefono 0848 900 200
Fax 0848 900 222
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Il vino migliore lo fa la natura
La natura sana offre i presupposti migliori per garantire una qualità ottimale del vino. Le severe direttive
biologiche di Delinat superano di gran lunga i requisiti generali richiesti all’agricoltura biologica come
pure altre normative biologiche (UE, Bio Suisse, Demeter). Un sistema a tre livelli regola in 116 punti la
coltivazione, la preparazione del vino e le condizioni di lavoro. Per esempio, le direttive vedono in primo
piano la promozione della biodiversità in maniera vincolante.

tra i quali
6 vini scelti
i medaglie
3 vincitori d

Provate 6 dei vini Delinat più amati.
Meinklang Zweigelt
Qualitätswein
Burgenland 2011

Château Coulon
Sélection spéciale

Bonarossa

Sicilia IGT 2011

Corbières AOP 2011

BioFach

Prezzo di listino CHF 13.50

Prezzo di listino CHF 13.10

Osoti Vendimia
seleccionada
Rioja DOCa 2011

MUNDUSvini:
medaglia d’argento

Prezzo di listino CHF 11.20

Staccare il tagliando e spedirlo a:

Delinat AG - Kundenservice
Davidstrasse 44
9000 St. Gallen

oppure ordinare per:
telefono.: 071 227 63 00
telefax: 071 230 13 31
e-mail: kundenservice@delinat.com

Cellulare/tablet

Catalunya DO 2010

CHF 45.-

Canta Rasim

Pays d‘Oc IGP 2010
Berliner Wein
Trophy: medaglia d’oro

Prezzo di listino CHF 11.90

via Internet
Per ordinare subito

w w w.delinat.com/a

pv

Nome/Cognome

Art. 9147.24 | CH-BIO-006 | APV

Sì,

AiN Vinya Laia

Prezzo di listino CHF 15.90 Prezzo di listino CHF 14.70

Un buono acquisto per conoscerci
inviatemi il pacco con 6 bottiglie di 75 cl per CHF 45.–
(invece di CHFF 80.30) più CHF 9.50 di spedizione e imballaggio.

per

Expovina
medaglia d’argento

Delinat è pioniere della vinificazione biologica da più di trent‘anni.
Tutti i vini provengono da agricoltura biologica controllata.

Cari amici del vino in Ticino, grazie per la vostra comprensione che
Delinat corrisponda solo in tedesco.

Vino dalla natura
incontaminata

Via, nr.

NPA, luogo

Telefono

E-mail

Oltre al diritto di restituzione entro 14 giorni previsto dalla legge, Delinat offre il diritto di restituzione di tutti i vini durante il periodo di conservazione consigliato. Per saperne di più: www.delinat.com/agb. L’offerta è valida fino a esaurimento
scorte. La fattura sarà inviata insieme alla consegna. I pacchi offerta sono pensati per tutti gli amici del vino che desiderano scoprire i vini Delinat. Per ogni economia domestica è previsto un solo pacco, grazie per la comprensione. Nessuna
consegna a persone di età inferiore ai 18 anni

