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Care sostenitrici e cari sostenitori,

Convivere con una lesione midollare costituisce un’enorme sfida per chi ne rimane 
vittima. Lo shock, l’inimmaginabile, le paure e i cambiamenti collegati a questo stato 

di cose coinvolgono di colpo anche chi e tutto ciò che circonda la persona colpita. Per que-
sto motivo venne introdotta già nel 2007 all’interno del Centro svizzero per paraplegici, e da 
allora sussiste con successo, la «peer education» tra pazienti, ovvero esperti para e tetra- 
plegici che fungono da interlocutori per i pazienti diventati di recente mielolesi. Grazie alla 
loro esperienza, in molti casi di lunga data, gli educatori tra pari offrono supporto a chi è in 
cerca di consigli per trovare soluzioni comprovate e risposte adeguate. Sono pertanto felice 
che la Fondazione svizzera per paraplegici abbia conferito l’incarico di testare questo stesso 
tipo di servizio per i familiari del paziente mieloleso. Dopo una lesione midollare, la vita 
quotidiana e i ruoli all’interno di una relazione di coppia o di una famiglia cambiano per tutti 
quanti. Uno scambio tra «familiari tra pari» potrà aiutare a individuare i possibili cammini 
da percorrere. In fin dei conti, cosa potrebbe confortare e rafforzare di più di un colloquio 
confidenziale con un parente che ha dovuto affrontare le stesse problematiche e domande? 

Quando le persone con disabilità si mettono alla ricerca di nuove strade percorribili o delle 
loro potenzialità nascoste, sviluppano spesso capacità sorprendenti e dinamicità. Diventano 
artisti, si impegnano sulla scena politica, riconoscono le chance a livello professionale o 
scoprono nuove passioni nello sport. Da parte mia, non posso che essere d’accordo con gli 
artisti ritratti nella rubrica «Reportage»: una nuova vocazione può rendere la vita più 
appagata. Ritrovare la fiducia in sé stessi, sentirsi una persona valorizzata e di pari diritti in 
seno alla società sono valori fondamentali per vivere una vita gratificante e felice.

A voi, care sostenitrici e cari sostenitori, rivolgo il mio sincero ringraziamento per il vostro 
sostegno: voi siete solidali e idealmente i «peer» per noi che utilizziamo la sedia a rotelle.

Heinz Frei
Presidente Unione dei sostenitori

EditorialE
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20 APPROFONDIMENTO
  La diagnosi di lesione midollare modifica i ruoli e i progetti di un’intera 

famiglia. Quando nulla è più come prima, parlare con una persona che 
fatto la stessa esperienza infonde fiducia.

26 DALLA PRASSI

   Il Rapporto OMS «Lesione del midollo spinale – Prospettive internazionali» 
è un’opera di consultazione importante per i decision maker del mondo 
della sanità e della politica. Gli scienziati della Ricerca svizzera per paraple
gici vi hanno contribuito in misura determinante.

32 LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA  

  L’ex alpinista grigionese Stephan Welz intende 
riconquistare le vette delle montagne, malgrado sia 
precipitato durante un infortunio sul lavoro, spez
zandosi la schiena. Al paraplegico rimane la speranza 
e afferma: «La fede smuove le montagne.»

34 FINALE 
 Illustrazione sul tema «Cassa malati» di Martin Senn.

 6 NEwS
  Nottwil si prepara all’evento più importante in Svizzera dello sport per 

disabili: i Campionati mondiali  UCI Paraciclismo Strada nell’estate 2015.

10 RITRATTO

  Sei anni fa, Tatiana Mazza ha avuto un tragico incidente a cavallo e ha 
attraversato tempi bui. La nascita di suo figlio Oliver nell’estate del 2013 
ha riportato la luce nella vita della donna ticinese di 34 anni. L’ergoterapista 
si gode con rinnovata energia la sua famigliola, di cui fanno parte anche 
due cani.

14  REPORTAGE – «L’arte dei disabili»

  L’arte apporta alle persone con disabilità libertà e rispetto da parte del 
prossimo. I disabili comunicano con il mondo quando pitturano, fanno 
musica o recitano in teatro. L’arte favorisce l’integrazione e quindi il 
riconoscimento a livello sociale. In questo modo gli artisti riacquisiscono 
una certa qualità della vita.
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Alla tradizionale premiazione degli atleti organizzata dallo Swiss 
Paralympic Committee, sono stati onorati dodici atleti e atlete che 
quest’anno hanno vinto delle medaglie alle Paralimpiadi, a Campio-
nati Mondiali o Europei. 
Tra gli atleti paralimpici di maggior successo si è distinto Christoph 
Kunz di Reichenbach (BE), vincitore dell’oro nello Slalom gigante 
alle Paralimpiadi 2014. Gli altri undici premiati appartengono alle 

Frammenti

Impieghi per persone con disabilità

Entro l’anno 2020, è previsto che l’uno percento dei 

2800 impieghi nell’amministrazione comunale di Berna 

dovrà essere occupato da collaboratori diversamente abili. 

L’impiego disponibile verrà concesso alla persona con 

disabilità che può vantare gli stessi requisiti professionali 

come i candidati concorrenti senza disabilità.

Alloggi accessibili ai disabili

Tutti i 146 appartamenti del nuovo complesso residenziale 

bernese Stöckacker-Süd, che verrà portato a termine nel 

2016, dovranno essere costruiti senza barriere architet-

toniche. Verrà inoltre allestito un appartamento di prova, 

dove i disabili potranno testare per alcuni mesi se sono 

in grado di gestire la vita quotidiana con solo un piccolo 

aiuto. Questo progetto è destinato alle persone che 

hanno finora abitato in una struttura assistita.

Omaggio a una dozzina di atleti

Agli Europei di atletica leggera di Swansea (Wales), la Svizzera ha mandato in 

gara nove dei suoi migliori atleti, i quali si sono misurati con altri 560 concorrenti 

di 45 nazionalità. Gli svizzeri hanno portato a casa 17 medaglie: oltre a Manuela 

Schär (29), per la quarta volta campionessa europea, l‘atleta svizzero di mag-

gior successo è stato Marcel Hug (28) con tre medaglie d‘oro e una di bronzo.

Ai Campionati del mondo di Paraciclismo su strada a Greenville (USA), il trio 

svizzero composto da Jean-Marc Berset (54), Tobias Fankhauser (25) e Heinz 

Frei (56) è salito sul podio già dopo la prima competizione, guadagnandosi il 

terzo posto nella staffetta dietro alla squadra italiana e a quella statunitense. 

Heinz Frei si è persino aggiudicato il titolo mondiale nella gara a cronometro 

sul percorso di 8 chilometri.

Quest’anno, la maratona di Chicago (USA) è stata resa difficile dalle cattive 

condizioni sulla strada e dal forte vento. Manuela Schär ha raggiunto il tra-

guardo 22 secondi dopo Tatyana McFadden, detentrice statunitense del titolo, 

vincendo la medaglia d’argento.

Ai Campionati Europei di badminton tenutisi a Murcia (Spagna), il duo svizzero 

ha conquistato cinque medaglie: la campionessa del mondo Karin Suter-Erath 

ha brillato vincendo tre ori europei nel singolo, misto e doppio. Sonja Häsler 

ha vinto l‘oro insieme a Karin Suter Erath nel doppio, si è situata al secondo 

posto nel misto e terza nel singolo. Delle 19 nazioni gareggianti in totale, il 

mini-team di Basilea si è classificato al terzo posto nella classifica delle nazioni, 

dietro all’Inghilterra e alla Turchia.

categorie sportive dell’atletica leggera e del ciclismo (para-cycling). 
L’atleta in carrozzella Alexandra Helbling è stata insignita del  
New comer-Award. La giovane ventunenne di Emmenbrücke (LU) si  
è imposta l’anno scorso con buoni piazzamenti nelle medie distanze, 
vincendo nei 400 metri una medaglia di bronzo ai Campionati Euro-
pei 2014 svoltisi a Swansea (Wales).

Gli atleti premiati dallo Swiss Paralympic Committee. 
(seduti da sin. a des.) Tobias Fankhauser, Alexandra Helbling, Bojan Mitic, Marcel Hug, 

Patricia Keller, Manuela Schär, Heinz Frei, Beat Bösch, Christoph Kunz; 
(in piedi da sin. a des.) Patrick Stoll e Philipp Handler. Assente sulla foto: Jean-Marc Berset.

Straordinarie prestazioni sportive

News
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Agenda

23 e 24 novembre

Mercatino di Natale

CSP Nottwil

 

26 novembre 

Lettura con Ralph Dutli

CSP Nottwil, Biblioteca nell’edificio 

del GZI (ore 19.30)

 

3 dicembre

Giornata internazionale delle 

persone con disabilità

Motto: «Anche noi abbiamo voce 

in capitolo!»

28 marzo 2015

Rollivision

CSP Nottwil

15 aprile 2015

Assemblea dei soci dell‘Unione 

dei sostenitori della FSP, Nottwil

Il Cantone di Lucerna accoglie altri dodici 

atleti delle discipline canottaggio, lotta, gin-

nastica artistica, sport in carrozzella, tiro, 

nuoto e lotta svizzera nell‘équipe degli atleti 

d‘élite. Gli atleti – tra cui Manuela Schär 

che gareggia in sedia a rotelle – ricevono 

un sostegno finanziario e ideologico per la 

preparazione ai Giochi Olimpici e alle Para-

limpiadi estivi di Rio de Janeiro nel 2016, 

come pure per altre grandi manifesta-

zioni sportive. L’importo di un massimo di  

CHF 12 000 per ciascun membro del team 

proviene da profitti della lotteria Swisslos.

Andrea Berger e Felice Mastrovita sono i nomi dei nuovi ambasciatori per le persone con 
disabilità. Nella notte dell’elezione avuta luogo a fine ottobre, i due vincitori si sono impo-
sti tra altri dieci candidati. La ventenne di Schwarzenburg (BE), in formazione per diventare 
impiegata di commercio, convive con una malattia del sistema nervoso periferico. Si era  
candidata per l’elezione di Miss Handicap con il motto «Chi lotta può perdere, chi non lotta 
ha già perso». Felice Mastrovita, di 32 anni, abita a 
Dübendorf (ZH). Montatore di riscaldamenti diplomato, 
è affetto da paraplegia incompleta sin da un incidente che 
lo ha costretto in sedia a rotelle. Di origine italiana, nel 
suo ruolo di ambasciatore desidera migliorare l’accessibi-
lità alla cultura e alle attività di svago per le persone diver-
samente abili e motivarle a frequentare maggiormente 
eventi pubblici. Il compito dei due mesaggeri per l’anno a 
venire sarà di gettare un ponte tra le persone con e senza 
disabilità.

Rodtegg, la Fondazione per persone con disa-
bilità fisica, ha aperto nella città di Lucerna 
un grande parco naturale e d’avventura acces-
sibile con la sedia a rotelle, su una superficie 
di 2400 m2. Il parco giochi privo di barriere è 
motivo di grande gioia per i bambini: una gio-
stra, un tunnel-scivolo, un ponte con piatta-
forma bellavista, giochi d’acqua, un percorso 
per le corse in carrozzella dotato di guarda-
via, un’altalena da utilizzare con carrozzelle 
e altro ancora invitano allo svago. Tra le strut-

ture favorite figura la vasca multifunzionale 
per tutto l’anno, tramutabile in un campo di 
fieno o di foglie, in una piscinetta, o in una 
pista di ghiaccio. L’idea del nuovo parco gio-
chi è di far avvicinare tra loro le persone con e 
senza disabilità. I costi di CHF 1,4 milioni sono 
stati coperti grazie ad un investimento privato. 

Divertimento in famiglia sul ghiaccio

Un’altra opportunità di intrattenimento per 
famiglie sono le piste su ghiaccio a Yverdon, 

Berna e Le Locle. Qui è stata infatti allestita 
una sorta di piattaforma metallica che pog-
gia su delle lame, la quale permette di scivo-
lare comodamente sul ghiaccio con la sedia 
a rotelle. Queste piattaforme su pattini sono 
state offerte dalla Fondazione Cerebral, la 
quale nell’ambito del progetto «Pattinare sul 
ghiaccio per persone in sedia a rotelle» ha 
intenzione di attrezzare per la stagione inver-
nale 2014/2015 circa 20 piste di pattinaggio 
di tutta la Svizzera con questi ausili speciali. 

Miss e Mister  
Handicap 2014

Parco giochi per persone 
in carrozzella e per tutti

Il Cantone promuove gli atleti lucernesi

Ambasciatori. Andrea Berger (20) 
e Felice Mastrovita (32) sono Miss 

e Mister Handicap 2014.
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Dal 28 luglio fino al 2 agosto 2015 si terranno a Nottwil i Campionati Mondiali UCI 

Paraciclismo Strada 2015. Con 28 gare e quasi 400 atleti provenienti da tutti e cinque  

i continenti sarà l‘evento finora più importante nell‘ambito dello sport per disabili – 

il tutto accompagnato da un interessante programma di intrattenimento. 

Testo: Roland Spengler | Foto: Tina Achermann

Il mondo del paraciclismo 
in lizza a Nottwil 

numerose corse nelle quali gareggeranno 
i migliori atleti, tra cui le competizioni di 
Coppa del Mondo a Yverdon (VD) e le corse 
C1 a Oensingen/Recherswil (SO), che met-
teranno in evidenza le condizioni e la capa-
cità prestazionale dei nostri corridori. Poi, 
sarà la volta del tocco finale dopo la selezione 
nel mese di luglio a Nottwil. Al momento, le 
migliori chance per un posto nella squadra 
svizzera lo hanno i cinque atleti che fanno 
parte dei quadri nazionali. René Savary 
non avrebbe tuttavia nulla in contrario se 
la cerchia dei candidati si ampliasse ulte-
riormente: «È mio grande desiderio che nel 
corso dei mesi a venire l’uno o l’altro atleta 
che corre in seconda fila riesca ad aumentare 
sensibilmente la propria performance e si 
imponga per una partecipazione alla com-
petizione più importante dell’anno. Soli-
tamente la concorrenza dall’interno ha un 
effetto spronante e non potrebbe che miglio-
rare la nostra situazione di partenza.»

 

ICampionati del mondo UCI Paraciclismo 
su strada 2015, organizzati sotto il patro-

nato della Fondazione svizzera per paraple-
gici, si preannunciano come una festa spor-
tiva e popolare dalle molteplici sfaccettature 
e di eco nazionale. In questa occasione, la 
Sport Arena Nottwil sarà per cinque giorni 
il fulcro della manifestazione, dove avranno 
luogo – con un’unica eccezione – la partenza 
e l’arrivo di tutte le gare. Il percorso circolare 
di 15,5 chilometri situato a Nottwil e din-
torni è costellato di dure salite nella prima 
metà e di discese rapide e ricche di curve 
nella seconda metà. Come afferma l’allena-
tore nazionale René Savary: «È un tragitto 
molto selettivo, sul quale è difficile immagi-
narsi uno sprint finale di gruppo al termine 
della gara. Solo gli atleti con la migliore 
preparazione saranno in grado di vincere. 

Accanto alla forza e alla condizione, i requi-
siti richiesti fino all’ultimo metro saranno 
anche le abilità tecniche e un elevato grado 
di concentrazione.»

Concorrenza in aumento 

Anche se il profilo del percorso dei Campio-
nati Mondiali viene incontro alle caratteri-
stiche degli atleti svizzeri, sarebbe sbagliato 
pensare che possa costituire una garanzia 
di successo. Il Campionato del mondo di 
quest’anno a Greenville (USA) ha infatti 
dimostrato che i migliori si sono avvici-
nati tra loro e che vi sono sempre più atleti 
candidati per la zona medaglie. Savary: «La 
professionalizzazione avanza inarresta-
bilmente. In vista delle Paralimpiadi 2016 
di Rio de Janeiro, molti paesi intrapren-
dono maggiori sforzi per fare in modo che 
gli atleti di punta possano dedicarsi anima 
e corpo allo sport. Purtroppo, questi presup-
posti mancano in Svizzera.» 

Mantenere alti gli obiettivi

Un Campionato del mondo – per giunta nel 
nostro paese – è un forte stimolo per inve-
stire di più. Qui ci si riferisce innanzitutto 
alla misura e alla qualità della preparazione 
individuale di potenziali partecipanti ai 
Campionati Mondiali. In programma vi 
è un campo di allenamento all’estero a 
febbraio 2015. Seguiranno partecipazioni a 

René Savary (65), ex corridore professionista 
di Oberriet (SG), allena gli atleti di handbike 
svizzeri dal 2011.

News



Intimità. Tatiana Mazza gioca con 
suo figlio Oliver nella sua cameretta.



Tatiana Mazza (34) ha attraversato momenti bui, da quando sei anni fa  

ha subìto una lesione midollare a causa di un incidente a cavallo.  

La nascita di suo figlio Oliver a luglio 2013 ha riportato la donna ticinese  

ad apprezzare i lati belli della vita. Oggi ritiene di vivere un’esistenza  

appagata – anche in sedia a rotelle.

Testo: Mathias Haehl | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

«Oliver è il sole 
della mia vita»

a Tatiana la spina dorsale. «E non solo: l’inci-
dente spezzò la mia vita.»
I suoi ricordi dell’operazione e degli otto lun-
ghi mesi di riabilitazione nel Centro svizzero 
per paraplegici (CSP) Nottwil sono alquanto 
tristi. Già prima di allora la clinica speciali-
stica le incuteva timore e quando una volta  
– prima dell’incidente – le venne propo-
sto un posto come praticante presso il ser-
vizio di Ergoterapia nel CSP, rifiutò l’offerta. 
«Credevo di non riuscire a sopportare que-
sto luogo pieno di persone in sedia a rotelle. 
Perché una lesione midollare è così definitiva, 
nella maggior parte dei casi. Perché la spina 
dorsale non è semplicemente riparabile come 
un braccio rotto.»

Nient’altro che piangere

Poi di colpo, nel 2008, fu lei stessa ad essere 
degente in uno dei 140 letti del CSP. La giovane  

Dalla cucina il piccolo Oliver, di 15 mesi, 
saltella gioioso per raggiungere il ter-

razzo, stritolando un pomodoro tra le dita con 
un gran sorriso ed evidente piacere. Due cani 
gli gironzolano attorno: a Brio, cane di razza 
Border Collie, fa gola il pezzo di pane nell’al-
tra mano di Oliver, mentre il turbolento Jack 
Russel Terrier di nome Trilly corre attraverso 
la sala e depone davanti ai piedi dei presenti 
alcuni steli di fiori del balcone. «La cagnetta 
vuole solo giocare», ci spiega allegra Tatiana 
Mazza dalla cucina aperta. 
Prepara il pranzo stando seduta in carrozzella: 
oggi c’è pasta e insalata. Viene però sempre 
interrotta da telefonate da parte di clienti che 
desiderano fissare un appuntamento nel suo 
studio di ergoterapia «Farfalla», oppure dal 
postino che passa a consegnare la posta e un 
pacchetto, non dimenticandosi di fare i com-
plimenti al «bel signorino» Oliver. E oltre a 
tutto ciò, la padrona di casa deve dare infor-
mazioni al giornalista di questa rivista e sor-
ridere per il fotografo.  

Calma in mezzo all’agitazione

C’è un gran affaccendamento nella casetta 
monofamiliare tinta di giallo che si trova a 
Rancate, un sobborgo di Mendrisio. Tatiana 
Mazza ha dipinto a colori i muri delle stanze 
dell’appartamento accessibile con la carroz-
zella che ha arredato con mobili colorati. 
Ha appreso il mestiere di decoratrice e ama 
i colori e i fiori vivaci. «Finalmente qui mi 
sento a mio agio …», dice a tavola. Deve inter-

rompere la frase e prendere in braccio Oliver 
che è caduto. «Amore mio …» consola il suo 
figlioletto che piange, accarezzandolo tenera-
mente. La donna ha un’aria serena, in mezzo 
a tutta questa agitazione.
Al momento il suo stato d’animo è buono, 
ma non è stato così per lungo tempo. «È 
stato Oliver a riportare gioia nella mia vita. 
Oggi faccio di nuovo progetti, mi dà gioia 
guardar crescere mio figlio. Ha già messo sei 
denti ...» L’incidente a cavallo aveva mandato 
l’allora ventottenne in crisi profonda. La gio-
vane donna era molto sportiva: faceva danza 
classica, pattinaggio artistico sul ghiaccio e 
snowboard, oltre ad andare molto a cavallo, 
partecipando addirittura a dei concorsi eque-
stri. Ma sei anni fa, durante un allenamento, 
cadde dalla sella saltando un ostacolo e il 
cavallo continuò la corsa calpestandola inav-
vertitamente. Il suo colpo di zoccolo spezzò 

Casalinga. Tatiana Mazza manda avanti 
da sola la sua casetta a Rancate (TI).

RitRattO
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donna, in precedenza così intraprendente, era 
disperata per il fatto di non essere più mobile. 
«Nonostante la buona assistenza sotto tutti 
gli aspetti, sono caduta in un buco nero, avevo 
solo voglia di piangere. Neanche Ines Bersch, 
la fisioterapista che si occupava di me come 
un vero angelo, riusciva ad aiutarmi.» Mal-
grado i suoi genitori, Doris (66) e Andrea (69), 
insieme a sua sorella Romina (40) si prendes-
sero cura di lei con grande premura, ed anche 
parenti e amici andassero a visitarla di con-
tinuo, non riuscì a tirarsi su per un periodo 
molto lungo. «Consideravo persa la mia vita, 
non credevo nel futuro.» 

Distanza da tutti e da tutto

Così andò avanti anche dopo la riabilitazione, 
una volta a casa in Ticino. Tatiana Mazza rac-
conta delle preoccupazioni e dei problemi 
incontrati: un andirivieni di scartoffie varie 
con uffici e assicurazioni, arrabbiature con 
locatori e separazione dalla sua socia nel 
lavoro. Insieme si erano messe in proprio e 
nel loro studio trattavano pazienti in riabi-
litazione dopo un’operazione alle mani. «In 
più, l’appartamento dei miei genitori non era 
accessibile con la carrozzella. Andai ad abitare 
per un mese in un hotel a Como.» 
In quel periodo Tatiana Mazza cercava voluta-
mente la distanza da tutti e da tutto. Non cre-
deva più all’esistenza di un Dio, il cui piano 

non poteva essere quello di far finire gli esseri 
umani in una sedia a rotelle. Per anni i suoi 
pensieri continuavano a ruotare attorno a 
cose negative. 
Meno male aveva la sua professione che 
poteva continuare a praticare: due anni dopo 
l’incidente aprì il suo proprio studio di ergo-
terapia. Più tardi si fece costruire la sua pro-
pria casa priva di barriere architettoniche 
– questo anche grazie alla Fondazione sviz-
zera per paraplegici, del cui sostegno Tatiana 
Mazza è tuttora molto grata. «Lavorai tre 
anni di seguito, senza mai andare in vacanza, 
risparmiando per la mia propria casa. Era un 
modo per distrarmi e non dover pensare al 
mio destino.»

Di nuovo innamorata

È così che fece la conoscenza di Marco, uno dei 
suoi pazienti. Per tre anni la giovane donna si 
era chiusa emotivamente nei confronti degli 
uomini; lei, che prima aveva vissuto senza 
preoccupazioni in una relazione amorosa. 
«Avevo paura ad aprirmi e a fidarmi di Marco, 
perché da quando mi ero trovata in sedia a 
rotelle avevo spesso incontrato il rifiuto da 
parte di altre persone.» Marco le promise 
di non badare al mezzo che sostituiva le sue 
gambe. Quindi si innamorò anche lei e vis-

sero insieme nella sua casetta. Presto Tatiana 
rimase incinta. «Non avrei mai pensato di 
diventare una buona madre», ammette. Ma 
la sua dottoressa la confortò: «Lei non potrà 
correre dietro al bambino, ma svilupperà altre 
qualità. Ce la farà, anche in sedia a rotelle!» 
Questo le diede speranza – e i futuri geni-
tori cominciarono a guardare con gioia alla 
nascita del bambino. 

Incinta – e sola

Perlomeno all’inizio. Perché al settimo mese 
di gravidanza Marco andò via di casa; già 
padre di due figlie, ritornò a vivere dai suoi 
genitori. «E da allora non ho più sentito 
nulla.» Posa uno sguardo affettuoso su suo 
figlio, che nel frattempo gioca con i cani. «Ma 
certo, gli manca un padre.» Ed ecco che deve 
riacchiappare Oliver, il quale cede il suo pasto 
ai cani. «Basta!», lo rimprovera con un sor-
riso. Fa fatica a non esaudire tutti i desideri 
del bimbo. «È il mio raggio di sole…»
La confusione quotidiana le fa bene, la distrae. 
«Adoro i miei cani, ho fatto la formazione a 
Bellinzona per diventare istruttrice cino-
fila, solo che attualmente non ho tempo 
per dedicarmici. Oltretutto insegno presso 
la Scuola superiore medico-tecnica di Lugano 
agli studenti che vogliono diventare specia-

1

2
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1  Ergoterapista. Nel suo studio Farfalla, 
Tatiana Mazza cura pazienti che hanno 
subìto un intervento alle mani.

2  Insegnante. Tatiana Mazza mentre 
si prepara per le lezioni a Lugano agli 
aspiranti specialisti in attivazione.

3  Amante della natura. Tatiana se la 
spassa con Oliver e i suoi cani Brio e Trilly.

4  Appoggiata. La nonna Doris Mazza si 
occupa volentieri del suo nipotino Oliver, 
dando così anche una mano alla figlia.

listi in attivazione.» Con un sorriso incerto 
che le passa fulmineo sul viso, ammette di 
giungere talvolta al limite delle sue forze. 
Anche se in questo momento, a tavola, ha 
l’aria di una che ha tutto sotto controllo: 
imbocca Oliver, tiene a bada i cani che ven-
gono a chiedere da mangiare, e serve il pranzo 
ai genitori e all’équipe dell’intervista. 
È sorprendente osservare come Tatiana 
Mazza riesca a gestire la casa e i suoi «tre pic-
cini», Oliver e i cani. «Non mi danno nes-
sun problema», aggiunge con un gesto non-
curante della mano. «Mi sono sentita debole 
per molto tempo, talvolta anche molto vulne-
rabile. Come quando, in due occasioni, vole-
vano entrare i ladri in casa mia.» Per fortuna 
Brio, con la sua indole di cane da pastore, ha 
scacciato i ladri. Dopo questi tentativi di furto 
ha installato un impianto d’allarme. 

Di nuovo battagliera

Nel frattempo Tatiana Mazza è ridiventata 
più battagliera. Lo confermano anche i suoi 
genitori: «Tatiana è determinata e un po’ 
cocciuta, fa sempre di testa sua – il più delle 
volte con buoni risultati. Inoltre la ammi-
riamo molto per la sua autonomia.» E la figlia 
si infuria quando pensa alle circostanze pre-
carie in Ticino per le persone in carrozzella. 
«Inizia già qui sotto casa con il bordo del mar-
ciapiede della strada di quartiere, poi con 
l’accesso all’asilo nido e finisce con gli innu-
merevoli ristoranti della regione, nei quali 
non posso entrare per via degli ostacoli.» Ci 
sarebbe molto da fare, ma molti politici non 
se ne assumono la responsabilità.
Se avesse più tempo a disposizione, si impe-
gnerebbe maggiormente in questo campo. 
«Ebbene sì, sono seduta in carrozzella. Ma 

« È vero che non posso 
più camminare – ma sono 
in grado di pensare e  
di utilizzare le mie mani.» 

sono in grado di lavorare. È vero che non 
posso più camminare – ma so pensare e uti-
lizzare le mie mani. E poi ho Oliver: è la mia 
vita e il mio futuro. Oliver mi dà forza.»

3

4



Le persone in carrozzella recitano, pitturano e fanno musica. La cultura offre 

loro libertà e rispetto da parte del prossimo, permette loro di entrare in dialogo 

con il mondo – e dimenticare la disabilità. L’arte favorisce l’integrazione e 

quindi il riconoscimento a livello sociale. 

La forza dell’arte
abbatte barriere 
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originario dei Grigioni, vive e lavora oramai da 
molto tempo a Berlino. All’età di 17 anni subì 
un incidente di sci, fratturandosi la schiena. Da 
allora è costretto in sedia a rotelle. La cultura 
ha sempre avuto un ruolo importante nella sua 
vita: «Sin da bambino mi piaceva intagliare 
il legno. Prima ho espresso la mia creatività 
scegliendo il mestiere di disegnatore tecnico, 
più tardi ho studiato arte per tre anni.» Per  
15 anni si dedicò alla sua arte vivendo in 
Australia, dove conseguì il Bachelor of Arts 
all’università di Warrnambool presso Mel-
bourne, oltre a esporre le sue opere presso la 
galleria nazionale di Canberra. Nel frattempo, 
i suoi quadri e le sue sculture adornano non 

Testo: Mathias Haehl | Foto: Beatrice Felder, Walter Eggenberger

Le persone con una lesione midollare o 
altre disabilità hanno spesso alle spalle un  

travaglio medico pluriennale. Ne hanno abba-
stanza di ospedali e terapie di ogni genere, 
cercano svago e protezione tuffandosi nella 
natura – o nella cultura. Fare passeggiate o 
praticare sport sono attività che offrono svago 
e distensione, mentre dedicandosi all’arte si 
sentono spesso ancora più vicine a sé stesse: 
le persone  diversamente abili possono così 
liberare la propria creatività, esprimere i loro 
sentimenti, entrare in contatto con gli amanti 
dell’arte e quindi integrarsi.
È tutto questo che Victor Bisquolm apprezza 
dell’arte. Il pittore e scultore di 65 anni d’età, 

solo diverse gallerie, ma anche il Centro sviz-
zero per paraplegici a Nottwil. 

Appagamento e stimolo

Victor Bisquolm riesce a vivere della sua arte, 
e come sottolinea: «È appagante e stimolante 
potermi esprimere attraverso l’arte. Spesso 
tocco i miei limiti, del tutto consapevolmente. 
Ad esempio quando in veste di scultore su pie-
tra lavoro dei blocchi di centinaia di chili… e 
allora il mio medico davvero scrolla la testa.» 
Ai vernissage di Victor Bisquolm capita che i 
visitatori rimangano sbalorditi: «Ma come? 
Questo lo ha fatto Lei?» In quei casi, la loro 
incredulità lo fa sorridere. «Quando lavoro 

Vivere per l’arte. Il grigionese 
trasferitosi a Berlino, Victor Bisquolm, 
vive delle sue sculture e della pittura. 
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riesco a dimenticarmi – non voglio starmene 
seduto a far niente, bere birra e fumare.» Vic-
tor Bisquolm deplora che alcuni mielolesi 
non abbiano più nessun obiettivo, li chiama 
i «pasciaplegici». Lui vuole rimanere attivo, 
e viene incoraggiato anche dal suo medico 
in questo senso: «Il nostro corpo ci avverte 
quando non ce la fa più  – faccia pure quello 
che Le dà gioia!» 

Creare nuovi mondi

Anche Roland Burkart, di Lucerna, mira a poter 
vivere un giorno delle sue opere, come Victor 
Bisquolm. Il 33enne cadde nel 2007 da dieci 
metri di altezza, mentre imbelliva la facciata di 

un edificio quando era di profes-
sione pittore. Dopo l’incidente 
voleva continuare a esercitare 
un mestiere simile e si iscrisse 
all’Accademia di Belle Arti. 
Dichiara orgoglioso: «Tra 100 
candidati ho avuto la fortuna di 
ottenere uno dei 15 posti dispo-
nibili all’Accademia.» Il talento 
di Roland Burkart venne rapida-
mente notato nonostante la limitata mobilità 
delle sue mani. A dispetto della tetraplegia, 
riesce a dimenticare la sua disabilità quando 
disegna con le matite, dipinge o dà libero spa-
zio alle sue idee con il mouse al computer.  

A Roland Burkart interessano in primo luogo 
le tecniche illustrative e si entusiasma quando 
menziona i cartoonisti sui giornali come Nico 
Cadsky, Patrick Chappatte o Felix Schaad, 
i quali con pochi tratti indovinati riescono 

Flusso creativo. Il lucernese 
Roland Burkart è fiero di creare nuovi 

mondi (vedasi a pagina 14 e 15).

Arte sospesa. Sue Austin si immerge con  
la carrozzella come «Wheelchair-Diver». 

Provocazione oppure arte potente?
Rammentiamoci la storia di Vincent van Gogh (1853–1890). Un grido di orrore 
attraversò il mondo della cultura, quando immortalò su una tela ad olio il 
proprio autoritratto con un bendaggio sanguinante sull’orecchio: allora si ve-
deva solamente l’opera di un’artista disperato. Per il pubblico, questo dipinto 
nudo e crudo del pittore affetto da depressione maniacale e da mancanza di 
autostima rappresentava una provocazione.

Scioccare è da sempre un metodo avvalorato per attirare l’attenzione sull’arte. 
In questo senso, spesso e volentieri vengono tematizzate anche le disabilità. 
L’intento della cantante pop Lady Gaga era di provocare, quando nel 2011 si 

fece fotografare in sedia a rotelle in occasione della presentazione del suo CD «Born this Way». 
I fans, invece, lo trovarono un affronto irrispettoso. Oppure Bryan Adams, il cantante rock cana-
dese, il quale fece notizia in veste di fotografo, esponendo immagini di soldati britannici feriti 
dotati di una protesi. «Al limite» o «discutibile» furono in quel caso i commenti preponderanti 
pubblicati su Internet.

Un’arte che impressiona
Mettere in mostra: tale era ed è lo scopo dell’arte. L’arte d’azione ne è uno dei generi più 
d’effetto. All’interno della compagnia statunitense Axis Dance Company, da 27 anni ballerini 
diversamente abili rappresentano l’arte della danza. L’artista da performance britannica Sue Aus-
tin, paraplegica, si è lasciata filmare in veste di sub in carrozzella. Il suo video «Wheelchair-Diver» 
si è guadagnato molti commenti di ammirazione, del genere «scaldacuore» o «arte potente». 
Michel Petrucciani (1962–1999) suonava musica jazz carica di vitalità ed era impressionante assi-
stere a un concerto di questo pianista affetto da osteogenesi imperfetta. 

La «carta della disabilità»
Spesso gli artisti disabili vengono accusati di sfruttare il sentimento della compassione. Gli esperti 
della musica classica criticavano per esempio Andrea Bocelli, il tenore cieco, rimproverandogli di 
non aver talento e di riempire le sale dei concerti giocando la carta della disabilità. 
Si ha tuttavia tendenza a dimenticare, quanto Andrea Bocelli, e come lui il cantante soul cieco 
Stevie Wonder o il jazzista Ray Charles, siano capaci di emozionare ed entusiasmare il pubblico 
con la loro presenza sul palco.
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volte il ruolo di protagonista davanti a oltre 
1000 spettatori, toccando così il cuore di molta 
gente. La trama prevede che fosse lui il perso-
naggio principale della storia di un’amicizia 
tra un imprenditore in sedia a rotelle e il suo 
«badante», un legame sviluppatosi contro 
ogni aspettativa e al di là della differente estra-
zione sociale. «Sarà certamente il mio ultimo 
grande ruolo», afferma Hanspeter Annen, che 
l’anno scorso è stato insignito del Premio per 
la cultura del Comune di Svitto. «Sono molto 
riconoscente, il teatro mi dato molta gioia di 
vivere e molta forza. Tutto ciò mi aiuta a sop-
portare meglio il mio inevitabile destino, la 
mia prossima morte.»

Risvegliare la voglia di vivere

La sedia a rotelle può rappresentare anche 
un’opportunità che consente di sviluppare 
qualità nascoste: Marianne Tay Hangartner, 

a fare il punto della situazione politica o di 
eventi economici. Roland Burkart afferma: 
«Disegnare mi dà soddisfazione. Quando 
c’è l’ispirazione, entro in un flusso artistico- 
creativo … e creo nuovi mondi.» Attualmente 
sta progettando di mettersi in proprio e di 
aggregarsi a un atelier comune. 
A chi lo osserva fa quasi male vedere come 
debba incastrare il lapis nella mano e quali 
tortuosità sia costretto a fare per disegnare. 
Eppure riesce a creare immagini emozio-
nanti e stimolanti, come lo stanno a dimo-
strare diversi quadri alle pareti del suo appar-
tamento. Nonostante l’handicap, Roland  
Burkard dice soddisfatto: «Io vivo per la mia 
arte, ho una nuova vocazione.»

Recitare in teatro è la cosa più bella 

Hanspeter Annen (65), di Svitto, ha trovato 
pure lui la propria vocazione nell’arte. Sin 

dalla fondazione della compagnia teatrale 
locale seguiva il mondo del teatro con grande 
ammirazione. Fino al giorno in cui entrò a 
farne parte, all’età di 17 anni . Da allora ha reci-
tato sul palcoscenico in oltre 30 pezzi di teatro. 
Così ci spiega: «Calarsi in un ruolo e indivi-
duare l’essenza di un personaggio è per me la 
cosa più bella.» Dopo aver lavorato per lunghi 
anni come agente generale di assicurazione, 
dal 2011 soffre di sclerosi laterale amiotrofica 
(SLA), una malattia che distrugge man mano i 
nervi che controllano i muscoli. Da due anni si 
sposta oramai più in sedia a rotelle, fatto che lo 
ha costretto ad andare in pensione anticipata. 
«Mi restano le passeggiate con la mia com- 
pagna – e il teatro.» 
Hanspeter Annen si anima quando calca le 
scene. In una messa in scena teatrale del libro 
e film di successo «Quasi amici» di Philippe 
Pozzo di Borgo, ha recitato una dozzina di 

Risvegliare la forza vitale. Marianne Tay Hangartner, 
arteterapeuta nel Centro svizzero per paraplegici, aiuta 
una paziente mentre pittura.
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«L’arte è un atto di liberazione personale»

Heike Meyer Egli (53) è docente all’Istituto 
di pedagogia curativa di Berna e offre 
coaching nell’ambito dell’inserimento lavo-
rativo assistito. Ha redatto pubblicazioni 
sull’integrazione scolastica di bambini e 
adolescenti con disabilità. 

Heike Meyer Egli, in qual modo un’occupazione artistica giova 

alle persone con disabilità?

Ha le stesse funzioni che per le persone non disabili: un’attività artistica 
può costituire un modo per esprimersi o un hobby, può servire a rilassarsi 
o a ridurre lo stress, possedere una caratteristica terapeutica o essere una 
professione.

Qual è la cosa più motivante?

La cosa principale è che l’arte consente di trovare forme espressive prop-
rie ad ogni individuo. La «disabilità» è stata definita dall’Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS) come fenomeno sociale, come compromis-
sione dal punto di vista sociale. La disabilità intesa in questo modo può 
essere superata tramite forme di espressione artistica. L’arte permette alle 
persone portatrici di handicap di ottenere un riconoscimento sociale che 
spesso rimane loro negato. L’attività artistica può quindi rappresentare 
un atto liberatorio a livello personale. 

Quali branche artistiche si addicono alle persone in carrozzella?

Fondamentalmente tutte. In fin dei conti sono le capacità di movimento 
residue a decidere quale forma d’arte possa essere praticata. Altrettanto 
importante è come poter compensare le limitazioni delle capacità motorie 
con un supporto sociale e/o tecnico.   

Spesso le persone disabili possono far leva sul tasto della 

compassione, che garantisce loro l’attenzione. Impiegano la 

provocazione in un altro modo?

Probabilmente utilizzano la provocazione artistica per gli stessi fini come 
le persone senza disabilità, ossia per scuotere, per lanciare un segnale e 
spingere alla riflessione. Sarebbe auspicabile che la stampa non trattasse 
la tematica con la motivazione della compassione, bensì perché trova 
che sia importante trasmettere il messaggio ad un pubblico più ampio.

Possono gli interessati testare quale branca culturale sia per 

loro quella ideale?

Qui non ne vedo la necessità. Come facciamo, Lei ed io, a scoprire quale 
sia la forma d’arte più giusta per noi? Ci interessiamo per certe forme 
d’espressione, possediamo particolari talenti, degli amici attirano la nostra 
attenzione su determinati tipi di espressione artistica, e così via. Insomma, 
all’inizio vi è l’esigenza e la voglia di praticare un genere d’arte, dopodiché 
si tratta semplicemente di provare.

arteterapeuta nel Centro svizzero per paraple-
gici, rammenta un contadino alpino che con 
le sue enormi mani modellava genziane con 
grande finezza e la pazienza di un santo. La 
terapeuta ribadisce: «Nell’inevitabilità di 
dover  vivere in sedia a rotelle, più di qualcuno 
si prende la briga di modificare la propria vita. 
Nel CSP, con l’arteterapia vogliamo riattivare 
la creatività interiore e risvegliare la voglia 
di vivere di coloro che si ritrovano da poco 
a essere para o tetraplegici. Dopo il trauma 
subìto dall’infortunio tendono a isolarsi e a 
chiudersi verso il mondo esterno.» Gli esempi 
di Victor Bisquolm, Roland Burkart o Hans-
peter Annen stanno a dimostrare che l’arte 
non può certo guarire, ma può restituire una 
certa qualità della vita alle persone mielolese. 

Recitazione. Per Hanspeter Annen 
di Svitto, la cosa più bella è 

calarsi nei ruoli di teatro.



Esperti e richiesti
La diagnosi di lesione midollare significa dover reimpostare 

la propria vita. Ciò non vale solo per i pazienti, bensì in egual 

misura anche per i loro parenti prossimi. Per quest’ultimi, il 

Centro svizzero per paraplegici (CSP) sta testando un nuovo 

metodo: il dialogo tra familiari di mielolesi con la figura del cosid-

detto peer educator, ovvero educatore tra pari per i familiari.

Preparazione al dialogo. L’esperta 
parente Alexandra Marbach ha molte risposte 
e consigli da dare. Sfrutta l‘ora serale sulla sua 
terrazza per annotarsi alcune riflessioni.

ApprofondimEnto
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È successo qualcosa di grave, devi venire 
subito all’ospedale!» Una simile chia-

mata può repentinamente cambiare i pro-
getti di vita di più di una persona. Sul tra-
gitto verso l’ospedale e durante le ore di attesa 
piene di angoscia aspettando qualche novità, 

Testo: Manuela Vonwil | Foto: Walter Eggenberger, Beatrice Felder

i sentimenti dei familiari oscillano tra la spe-
ranza e la disperazione. Grande è lo shock 
nel momento in cui, dopo le prime indagini 
mediche, viene confermata la diagnosi di 
lesione midollare. «Sconfinato è il dolore dei 
partner, delle madri, dei padri, dei figli, dei 

fratelli e delle sorelle», asseri-
sce Thomas Weber, uno degli 
psicologi del Centro svizzero 
per paraplegici (CSP) Nottwil. 
L’équipe della consulenza 
sociale offre da un lato un 
supporto di tipo terapeutico, 
dall’altro un sostegno emotivo 
e organizzativo. La consulente 
sociale Cordula Ruf conosce le 
domande più pressanti che si 

pongono i familiari nei primi 
momenti: dove posso pernot-
tare qui in zona? Chi si occu-
perà dei bambini? Chi baderà 
ai miei animali? Come fare per 
ottenere delle giornate libere 
dal mio datore di lavoro in 
modo da stare vicino al mio 
compagno, a mio figlio? In 
un secondo tempo, invece, 
trovano spazio le domande 
rivolte al futuro e connesse 
a decisioni emozionali, oltre 
che il dialogo con coloro che 
hanno vissuto disavventure 
simili.

Parlare e sapere fortifica

Da un sondaggio condotto all’interno della 
clinica nel 2013 era risultato che ai familiari 
di pazienti mielolesi mancava uno scambio 
verbale ed emotivo con una persona di rife-
rimento che avesse già vissuto sulla sua pelle 
l’intero processo riabilitativo, il ritorno a casa 
e la vita quotidiana insieme a una persona 
mielolesa. «Solo con l’esperienza personale 
si è in grado di capire come possa sentirsi 
una madre, un marito, un figlio o un cognato 
in questa situazione», di questo è consape-
vole Sabine Felber, infermiera diplomata e 
caporeparto. Lei è responsabile del progetto 
pilota «Peer education per i familiari», che 
promuove il dialogo tra parenti di pazienti 
durante la fase di riabilitazione (vedasi box). 

Questo è uno tra alcuni provvedimenti intro-
dotti con l’intento di migliorare l’integrazione 
dei familiari nel contesto della riabilitazione. 
Il sondaggio ha rivelato la grande esigenza 
di formazione dei familiari del mieloleso e 
il dialogo tra pari dopo l’uscita dall’ospedale. 
«Qualsiasi proposta che incoraggi i parenti 
e li faccia assumere responsabilità va in fin 
dei conti a vantaggio delle persone para o 
tetraplegiche». Per il progetto pilota all’in-
terno del CSP sono stati reclutati tre fami-
liari in veste di educatori tra pari, già all’opera 
dall’inizio dell’anno. Insieme si condividono 
un’occupazione del 50%.

« Parlare di nuove prospettive  
infonde coraggio.»



Si vorrebbe ritornare subito bambi-
ni! Topolino, l’orsetto Pooh, Paperino, 
Biancaneve e tutti gli altri amati personaggi 
Disney sono uniti in questo meraviglioso 
albero per rallegrare il Suo cuore. Su quattro 
piani Topolino e i suoi amici  sono messi in 
scena in un ambiente da sogno e illuminato, 
per rallegrare il suo cuore. Si potrebbe osser-
vare per ore questo mondo da fiaba. Sopra il 
castello da sogno di Cenerentola vola la slitta 
trainata dalle renne guidata da Pluto, mentre 
Topolino, che conduce la  locomotiva, viaggia 
in un medley di belle melodie nel paese delle 
meraviglie. Prenoti subito quest’ultimo capola-
voro Disney.

❆ Più di 50 personaggi Disney
❆ Dipinti a mano
❆ In fine polvere di resina
❆ Movimento su quattro piani
❆ Illuminato da 20 lampadine LED 
❆ Con un medley delle più amate melodie
❆ Con certificato di autenticità
❆ Un’esclusiva della Bradford
❆ Con garanzia di resa valevole 365 giorni
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dipinto a mano
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locomotiva
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I familiari richiedono informazioni 

di altro tipo

Una di loro è la 31enne Alexandra Marbach. 
L’inattesa telefonata le giunse sette anni fa. Il 
suo ragazzo era caduto da dieci metri d’altezza 
da un’impalcatura. Così rammenta il periodo 
di riabilitazione di dieci mesi nel CSP Nottwil: 
«Il mio compagno svolgeva tutti i giorni un 
intensivo e svariato allenamento riabilitativo, 
apprendendo molto dai medici, dagli infer-
mieri e dai terapeuti.»
Per sé stessa, Alexandra Marbach non aveva 
bisogno delle stesse conoscenze specifiche in 
fatto di lesione midollare, bensì cercava un 
altro tipo di informazioni. «Mille pensieri 
ti passano per la testa. Il personale specia-
lizzato mi forniva le informazioni, quando 
io le richiedevo. Ciò nonostante rimane-
vano senza risposta alcune domande che  

Prospettive per il futuro. Nella tranquilla biblioteca 
dell‘Istituto Guido A. Zäch ci si può ritirare per un colloquio 
aperto tra familiari. 

ApprofondimEnto

Capire dà sicurezza
Ruth Kreiliger, a chi si è rivolta dopo l’incidente di suo marito, quando non 

esistevano ancora gli educatori tra pari per i familiari?

Ho cercato il contatto con persone in carrozzella e i loro familiari che disponevano 

già di una certa esperienza. Da loro volevo sapere di prima mano come si sarebbe 

svolta la vita di tutti i giorni. Mi hanno illustrato quali potevano essere le prospet-

tive di una vita futura insieme a mio marito in sedia a rotelle, come coppia e come 

famiglia. È stata una consolazione sentire da loro quali progressi avevano fatto, 

che vanno in vacanza insieme e quali attività intraprendono nel tempo libero. 

In che modo si è presa cura di sé stessa?

Mi estraniavo quando ne avevo bisogno, non ho risposto a qualche telefonata, mi 

sono fatta volutamente aiutare e ho addirittura cercato aiuto di mia propria ini-

ziativa. All’interno della mia famiglia avevo a tratti una persona di riferimento che 

trasmetteva le novità agli altri membri della famiglia. Non è stato sempre facile 

capire la portata di alcune nuove informazioni, che inizialmente erano parecchie. 

In questo sono stata assai insistente e mi sono fatta spiegare le cose dagli spe-

cialisti. Capire mi dava sicurezza. Poi, pian piano ho cercato di riprendere le mie 

vecchie abitudini. Mi sono concessa anche alcuni giorni di vacanza per cercare di 

ritrovare me stessa.

In cosa consiste il suo compito in veste di educatrice tra pari, ovvero tra familiari?

Vi sono talmente tanti fattori e domande aperte che possono affliggere partner, 

genitori e figli: paure esistenziali, prospettive per il futuro, i nuovi ruoli in seno 

alla coppia, il trasloco in un appartamento accessibile, ma anche la pianificazione 

della vita quotidiana e del tempo libero. Parlarne aiuta. Proprio all’inizio, quando 

si è sotto shock, è importante parlare. In quella fase ascolto semplicemente. Più 

tardi, quando il futuro diventa più palpabile, vengono poste domande concrete, 

alle quali posso rispondere dando dei consigli tratti dalla mia esperienza quoti-

diana. I familiari dell’infortunato apprezzano molto quando mostro loro a chi e 

dove rivolgersi per determinate prestazioni di servizio all’interno del CSP Nottwil. 

In particolare mi piace portarli nella biblioteca, perché offre una distrazione dalla 

quotidianità della clinica, oppure sulla terrazza sopra all’Istituto Guido A. Zäch, 

perché da lassù si riesce ad avere, per una volta, una «visione dall’alto».

Che cosa l’ha motivata a divenire peer educator per i familiari? 

Oggi, a cinque anni dalla diagnosi di lesione midollare, posso dire che stiamo bene 

dal punto di vista della coppia e della famiglia. Spesso abbiamo fatto solo piccoli 

passi in avanti, ma un cammino esiste. In veste di educatrice tra pari – da parente 

a parente – posso raccontare di questi progressi e infondere coraggio ad altri. E 

questo significa molto per me.

Ruth Kreiliger (55) è peer educator per i 
familiari nel Centro svizzero per paraplegici 
(CSP) Nottwil. Suo marito è paraplegico 
da settembre del 2009 a seguito di 
un incidente durante un‘arrampicata.  
La coppia ha due figli adulti.

Si vorrebbe ritornare subito bambi-
ni! Topolino, l’orsetto Pooh, Paperino, 
Biancaneve e tutti gli altri amati personaggi 
Disney sono uniti in questo meraviglioso 
albero per rallegrare il Suo cuore. Su quattro 
piani Topolino e i suoi amici  sono messi in 
scena in un ambiente da sogno e illuminato, 
per rallegrare il suo cuore. Si potrebbe osser-
vare per ore questo mondo da fiaba. Sopra il 
castello da sogno di Cenerentola vola la slitta 
trainata dalle renne guidata da Pluto, mentre 
Topolino, che conduce la  locomotiva, viaggia 
in un medley di belle melodie nel paese delle 
meraviglie. Prenoti subito quest’ultimo capola-
voro Disney.
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Noi assistiamo i paraplegici. 
A vita. 
Le persone infortunate vengono supportate dalla nostra ine-

guagliabile rete di prestazioni: assistenza medica competente, 

sostegno professionale, riabilitazione e accompagnamento 

empatico – fi no in età avanzata. www.paraplegia.ch
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Per la vostra mobilità
Servizio orientato alla clientela e tagliato su misura

Orthotec AG | Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 56 06 | F +41 41 939 56 40
info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Una società della Fondazione svizzera per paraplegici

Fate affidamento sui nostri servizi e prodotti

Le nostre prestazioni
Meccanica per carrozzine e Vendita
Prodotti per l’incontinenza
Adattamento Veicoli
Tecnica Ortopedica e Riabilitativa

riguardavano la vita di tutti i giorni insieme 
a un tetraplegico.» Per mancanza di infor-
mazioni «tra pari», a quell’epoca Alexandra  
Marbach cercò uno scambio diretto con i para 
e tetraplegici che incontrava nella clinica di 
Nottwil e che disponevano già di una certa 
esperienza. Accanto a lei, oggi vi sono Ruth 
Kreiliger (vedasi intervista) e Reinhold Hun-
keler in veste di familiari esperti per dialoghi 
con altri familiari di un para o tetraplegico 
«µalle prime armi». «È anche vero che a volte 
le grandi saggezze vengono da un familiare 
o da una persona in carrozzella e non dagli 
specialisti», riconosce lo psicologo Thomas 
Weber riguardo all’educazione tra pari.

Coinvolgere i familiari

Scambio di esperienze. Reinhold Hunkeler, Ruth Kreiliger e Alexandra 
Marbach incontrano regolarmente la responsabile di progetto Sabine Felber 
(da destra a sinistra).

L’aiuto da parte dei familiari nell’assistenza del paziente 

diventa sempre più importante per il sistema della sanità 

svizzero. La carenza di personale infermieristico, l’aumento 

demografico della popolazione della terza età, la possibi-

lità di conciliare attività lavorativa e cura di un familiare, e 

i crescenti costi medico-sanitari mettono sotto pressione il 

sistema sanitario. In questo contesto, i familiari hanno un’in-

fluenza immediata sul risultato della riabilitazione globale 

del paziente. 

Grazie a un approccio riabilitativo globale, il Centro svizzero 

per paraplegici (CSP) fa sì che i familiari vengano coinvolti nel 

processo riabilitativo in maniera mirata. Questo avviene tra-

mite il dialogo con medici, infermieri e terapeuti, come pure 

con i collaboratori dei servizi di psicologia, consulenza sociale, 

assistenza pastorale, assistenza vita e supporto pazienti. E poi 

con altri programmi particolari, tra cui le giornate informative 

e istruttive per la trasmissione di nozioni specifiche in materia 

di paraplegia, il soggiornare in appartamenti pre-dimissione 

per coppie e famiglie, la consulenza infermieristica specia-

lizzata a domicilio offerta dalla ParaHelp oppure le vacanze 

di sollievo per le persone che assistono i para e tetraplegici.

Peer education per i familiari nel CSP Nottwil

Peer significa «pari», «dello stesso livello». L’educatore peer 

ascolta, racconta le sue proprie esperienze e fa conoscere 

ai familiari l’insieme delle prestazioni del Gruppo Svizzero 

Paraplegici. Il suo ruolo si distacca chiaramente da quello del 

personale specializzato. Il «parente educatore tra pari» è lui 

stesso marito o lei stessa moglie, amica oppure parente pros-

simo di un para o tetraplegico. 

Questa prestazione di servizio di peer education per i familiari 

proposta dal CSP Nottwil è unica a livello svizzero. Introdotta 

su incarico della Fondazione svizzera per paraplegici, si trova 

in una fase pilota che si concluderà a fine 2014. Già in atto dal 

2007 con successo è la peer education per i pazienti, ovvero 

esperti para e tetraplegici che fungono da interlocutori per i 

pazienti diventati recentemente mielolesi.

Noi assistiamo i paraplegici. 
A vita. 
Le persone infortunate vengono supportate dalla nostra ine-

guagliabile rete di prestazioni: assistenza medica competente, 

sostegno professionale, riabilitazione e accompagnamento 

empatico – fi no in età avanzata. www.paraplegia.ch
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Con la RSP, la Fondazione svizzera per 
paraplegici dispone di un’istituzione per la 
ricerca di competitività internazionale. I 
temi di ricerca abbracciano progetti clinici 
e sociali. Il campo di attività comprende 
la ricerca in materia di funzionamento e 
riabilitazione globali e promuove in 
forma sostenibile la salute, l’integrazione, 
l’autodeterminazione e la qualità della 
vita delle persone mielolese.

Ricerca svizzera per 
paraplegici (RSP)

La Ricerca svizzera per paraplegici (RSP) ha pubblicato insieme all’Organizzazione mondiale  

della sanità (OMS) un importante rapporto sulla situazione mondiale in tema  

di lesione midollare. Di recente nominato per il più importante Premio europeo del libro,  

il Rapporto internazionale OMS – e con esso anche la RSP – ottengono un alto  

riconoscimento sul piano mondiale. 

Testo: Manuela Vonwil | Foto: Per von Groote

Successo dell’OMS insieme  
ai ricercatori di Nottwil

Dalla PRaSSi



Per von Groote della Ricerca svizzera per 
paraplegici (RSP) annuncia novità rimar-

cabili: «Il nostro Rapporto internazionale sulla 
salute è stato nominato per il Premio europeo 
del libro nella categoria delle pubblicazioni 
mediche. Equivale a una nomina per l’Oscar. 
Non abbiamo vinto, ma tra i 700 titoli in totale 
inoltrati figuriamo tra i sette libri selezionati 
come ‹molto raccomandati› nella categoria 
‹Public Health› (Sanità pubblica)».Una volta 
l’anno, la British Medical Association (BMA), 
editrice del rinomato British Medical Journal 
(BMJ), assegna questo importante premio.
Il Rapporto in questione è un’opera di ben 250 
pagine (vedasi box), sviluppato e coordinato 
da Jerome Bickenbach e Per von Groote in col-
laborazione con l’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS). Entrambi sono collabora-
tori scientifici della RSP a Nottwil. «Abbiamo 
reclutato 200 autori in tutto il mondo, analiz-
zato un’imponente quantità di dati esistenti, 
intervistato dozzine di mielolesi e fatto con-
fluire perizie e nozioni di ricerche in corso,» 
rivela Per von Groote.

Una chance unica e meritata

L’OMS, il partner forte al fianco della RSP in 
questo progetto, è l’istituzione più potente 
del mondo a livello sociopolitico. «Del tutto 
eccezionale è stata la possibilità di scrivere 
insieme all’OMS un rapporto sul tema speci-
fico della lesione del midollo spinale. Che il 
logo della RSP sia riuscito a comparire accanto 
a quello dell’OMS sulla copertina del libro – e 
quindi a essere propagato a livello mondiale 
– ci rende alquanto orgogliosi…», afferma 
Per von Groote. La RSP e i suoi collaboratori 
hanno lavorato intensamente per cinque anni 
per ottenere questo successo. «Con questo 
volume, oggi esiste un rapporto unico nel suo 
genere che illustra tutti gli ambiti della vita 
delle persone con lesione midollare», com-
menta infine il risultato dell’opera.

La Ricerca svizzera per paraplegici (RSP) ha pubblicato insieme all’Organizzazione mondiale  

della sanità (OMS) un importante rapporto sulla situazione mondiale in tema  

di lesione midollare. Di recente nominato per il più importante Premio europeo del libro,  

il Rapporto internazionale OMS – e con esso anche la RSP – ottengono un alto  

riconoscimento sul piano mondiale. 

Testo: Manuela Vonwil | Foto: Per von Groote

Si riconoscono tendenze con relative 

conseguenze

Le conoscenze acquisite sono molteplici. Da 
un punto di vista globale, gli incidenti stra-
dali sono la causa più frequente di una para o 
tetraplegia. Le informazioni raccolte rendono 
tuttavia evidente che nei paesi ad alto reddito 
nazionale le cause risiedono sempre più in 
malattie come il cancro o l’osteoporosi, alla 
pari con le cadute. In quest’ultimo caso sono 
soprattutto le persone anziane a esserne vit-
time. «Tutto questo ha notevoli ripercussioni 
su una nazione e il suo sistema sanitario», 
spiega Per von Groote. Analizzando i risul-
tati delle singole nazioni in correlazione alle 
cause, ai gruppi demografici interessati (per 
popolazione ed età), se ne possono valutare le 
conseguenze sul piano dei costi, della forma-
zione, del futuro delle professioni medico-sa-
nitarie, come pure della prevenzione e delle 
cure della lesione midollare. Anche i paesi alta-
mente industrializzati dotati di un sistema 
sanitario ben funzionante si trovano innanzi 
a grandi questioni da risolvere – proprio per-
ché l’aspettativa di vita aumenta, anche per le 
persone con una para o tetraplegia.

Un’opera di consultazione per i 

decision maker

Con l’adesione alla Convenzione sui diritti 
delle persone con disabilità (CDPD), dal 2014 
la Svizzera riconosce chiaramente la parità 
di diritti delle persone con handicap. L’am-
pio Rapporto OMS illustra ai nostri decision 
maker le possibilità di applicazione della Con-
venzione in Svizzera.
Per l’OMS bisogna ora in primo luogo mettere 
in atto le raccomandazioni descritte nel nuovo 
rapporto mondiale. Si tratta tra le altre cose di 
miglioramenti nel settore della sanità, dell’oc-
cupazione e autonomia delle persone con 
lesione del midollo spinale, ma anche dell’at-
teggiamento nei riguardi delle persone disa-
bili. In occasione di cosiddetti «dialoghi con 
gli stakeholder», anche gli scienziati della RSP 
incontreranno i  protagonisti del mondo della 
sanità, della politica, della ricerca e dello svi-
luppo. L’obiettivo è di informare queste auto-
rità in merito alle conseguenze della lesione 
midollare e di convincerle della necessità di 
introdurre delle riforme.

Nomina: «lesione del midollo spinale – 
Prospettive internazionali»
Il rapporto internazionale sulla salute riassume 
fatti scientifici e le conoscenze più nuove sul 
tema della paraplegia. Esso descrive i provvedi- 
menti più importanti con i quali il sistema 
sanitario può offrire un aiuto efficace alle per- 
sone para e tetraplegiche.

Nel mese di settembre, il Rapporto OMS è stato  
nominato per il «2014 BMA Medical Book Award», 
il maggior premio in Europa nella categoria 
dei libri medici. È appena stato pubblicato nella 
traduzione tedesca e francese.

Per maggiori informazioni: 
www.who.int / disabilities / policies / spinal_cord_injury / report / 

Rischio di infortunio sul lavoro in Nepal. In base al  
Rapporto OMS, ogni anno tra 250 000 e 500 000 persone  
subiscono una lesione del midollo spinale.
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- inserzione pubblicitaria -

L’ACETO…
Alimento  
miracolo della 
natura?
Gli scienziati di tutto il mondo 
sono sempre più unanimi nell’af-
fermare, come già fecero gli esperti 
dell’arte medica antica, che l’aceto 
è un vero elisir miracoloso per una 
vita più lunga e sana.

Gli effetti benefici e di prevenzione 
dell’aceto, se assunto giornalmente, 
vengono oggi lodati da numerosi rap-
porti scientifici.

Pensi: un solo cucchiaio di aceto di 
mele contiene vitamine, elementi es-
senziali, enzimi, aminoacidi, sostan-
ze nutritive, pectina e betacarotene.

In oltre 70 studi scientifici è stato 
dimostrato che il betacarotene riduce 
il rischio di cancro e rafforza il siste-
ma immunitario del corpo umano. 
Inoltre è risaputo che la pectina aiuta 
a controllare il colesterolo e riduce il 
rischio di malattie circolatorie.

Di conseguenza, l’americana Emily 
Thacker ha raccolto nella sua nuova 
opera “Il Grande Libro dell’Aceto” 
oltre 300 ricette e rimedi naturali che 
potranno essere preparati personal-
mente e utilizzati per i seguenti mo-
tivi:
 aiutare la digestione
 ridurre il colesterolo
 trattare le pelli sensibili
 combattere l’osteoporosi (per il 

basso contenuto di calcio)
 calmare la tosse e curare il raffred-

dore
 eliminare i germi negli alimenti
 migliorare le funzioni del cuore e 

dell’apparato circolatorio
L’aceto possiede un grande potere 

detergente che potrà utilizzare su tut-
te le superfici, per ottenere il pulito 
splendente desiderato in casa.

Approfitti dunque di questa op-
portunità per scoprire i vantaggi 
dell’aceto, preparando e imparando 
ad elaborare le 308 ricette e i rimedi 
naturali.

In seguito al Suo viaggio esplo-
rativo attraverso “Il Grande Libro 
dell’Aceto”, potrà domandarsi “ Ma 
c’è qualcosa per cui l’aceto non sia 
utile?”

Le nostre nonne ave -
vano sempre a portata 

di mano una scatola di bi-
carbonato di sodio. Un pro-
dotto dai mille usi che era 
considerato sicuro e molto 
efficace. La preziosa polve-
re bianca veniva utilizzata 
per lavare la frutta e la ver-
dura e, in casi di difficoltà 
di digestione o bruciore di 
stomaco, bastava assumer-
ne una dose. Ideale per la 
pulizia della cucina e 
del bagno, per disin-
fettare gli indumenti 
e gli oggetti dei neo-
nati, veniva aggiun-
ta anche una piccola 
quantità all’acqua 
della lavatrice, come 
anticalcare. 

Questo è il motivo 
per il quale Emily Thacker, 
autrice americana di nume-
rose opere pratiche, Le fa 
riscoprire un prodotto stra-
ordinario ed ecologico al 
100%, con una raccolta che 
contiene oltre 500 suggeri-
menti e preparazioni tradi-
zionali che si sono dimostra-
ti efficaci e validi.

Ricette facili che Le inse-
gneranno come mescolare 
il bicarbonato di sodio con 
altri ingredienti comuni qua-
li: aceto, latte, miele, farina, 
cenere, ecc. Il tutto per dare 
sollievo, per pulire e deodo-
rare la casa, la biancheria, la 
cucina, il bagno, il garage, 
gli animali domestici, ecc. 
Scoprirà come un po’ di bi-
carbonato di sodio aggiunto 
ad una goccia di questo e a 

un cucchiaio di quello pos-
sa:
 assorbire i cattivi odori
 rendere i denti più bianchi
 lenire le scottature
 eliminare l’alito cattivo
  alleviare il bruciore di 

stomaco e facilitare la 
digestione

  dare sollievo in caso di 
afte, mal di gola, punture 
di insetti

 rimuovere la crosta lattea
 sturare gli scarichi
 pulire l’argenteria
  prolungare la vita dei fiori 

 recisi
Scoprirà ricette facili a 

base di bicarbonato di sodio 
e ingredienti comuni per:
  pulire una pentola il cui 

fondo si è bruciato
  far divertire i bambini, 

costruendo un vulcano in 
miniatura

  allentare con facilità i 
nodi troppo stretti

  rimuovere le macchie di 
ruggine

Imparerà che il bicarbona-
to di sodio è puro, efficace 
e sicuro per l’ambiente. Per 
di più è naturale al 100%. 
E risparmierà pure! Il libro 
“La Magia del Bicarbonato 

di Sodio” La affascinerà con 
oltre 500 modi per migliora-
re la vita quotidiana in ma-
niera semplice ed economi-
ca. Scoprirà come:
  rimuovere l’odore di fumo, 

sudore, urina e vomito
  allontanare gli insetti inde-

siderati
  sbiancare la biancheria
  preparare la pasta da mo-

dellare
  rimuovere gli insetti 

appiccicati sulla car-
rozzeria

 fare un bagno rilas-
sante
 regolare il pH della 
piscina o della vasca 
idromassaggio
  rimuovere le mac-

chie di vino
  eliminare le macchie 

dai mobili in legno
 alleviare il prurito
  trattare la micosi tra le dita 

dei piedi (piede d’atleta)
  eliminare sgradevoli bru-

foli dal viso
  preparare una bevanda mi-

neralizzante
Dopo avere letto quest’o-

pera unica si chiederà: Esi-
ste qualcosa per cui non 
funzioni il bicarbonato?

Per ricevere la Sua copia 
del libro “La Magia del Bi-
carbonato di Sodio”, com-
pili il buono sottostante. 
Per ricevere il libro ancora 
più rapidamente, lo ordi-
ni per telefono al numero 
091 252 00 98 o per fax 
al numero 022 552 09 42 
o per e-mail all’indirizzo  
service@bodybest.ch

A che cosa
può servire il  
bicarbonato 

di sodio?

Tagliando da spedire a Body Best
Body Best - Casella postale 2622 - 1260 Nyon 2

Tel 091 252 00 98 - Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch
Vogliate spedirmi le seguenti opere:

______ copia(e) di „La Magia del Bicarbonato di Sodio“ al prezzo di 39 franchi -  
per 1 copia 

______ copia(e) di „Il grande libro dell’aceto“ al prezzo di 39 franchi - per 1 copia

❑ Risparmierete Fr. 19.- ordinando due copie al prezzo offerta di Fr 59.- 
(+ Fr. 6.95 per spese di porto e imballagio) Diritto di recesso entro 30 giorni.

Nome/Cognome:  Data di nascita:

Indirizzo:

Cap/località: 

Email:  Tel:

IL SUO REGALO
Rispondendo  
rapidamente

riceverà  
GRATUITAMENTE
un regalo che La 

sorprenderà.
Le scorte sono limitate.

Ordini oggi stesso!
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Gioia e sollievo in occasione della consegna del certificato ISO. 
(da sin. a des.) Daniel Joggi, presidente del Consiglio di Fondazione,  
con il suo cane Inka, Robert Arnold, responsabile di progetto Gestione 
Processi e Qualità CSP, Astrid Kassowitz dell’Ufficio di certificazione 
Kassowitz & Partner AG, Joseph Hofstetter, direttore FSP e Céline Dori, 
collaboratrice scientifica FSP.  

In risalto
Il PD Dr. med. Timo Hinrichs, collaboratore 

scientifico della Ricerca svizzera per paraplegici, ha 

esaminato gli effetti a lungo termine dell’attività e 

dello sforzo fisico per le persone di mezza età (adulti 

maturi) in relazione alla salute in età avanzata. 

Questo studio  permette di ricavarne le conseguenze 

pratiche per un allestimento della postazione di 

lavoro per le persone oggi in età tra i 40 e 60 anni. 

Per la sua ricerca, a fine agosto a Timo Hinrichs è 

stato conferito il Premio Vontobel per la ricerca 

sulla vecchiaia e l’invecchiamento e il 1° settembre 

è stato insignito del Premio della Fon dazione 

Dr. Heinz e Helene Adam.

 

Tobias Fankhauser, atleta disabile di successo 

di Hölstein (BL), ha preso in consegna il Premio 

della Banca Cantonale 2014 della Jubiläumsstiftung 

der Basellandschaftlichen Kantonalbank, dotato 

di 15 000 franchi. Durante la premiazione nel 

Castello Ebenrain a Sissach tenutasi il 30 settem-

bre, il consigliere di Stato e membro del Consiglio 

di fondazione Urs Wüthrich ha sottolineato come 

il 25enne stia a testimoniare che anche i colpi 

del destino possono aprire nuove prospettive alle 

persone in sedia a rotelle.

Con grande soddisfazione, nel mese di settembre, il 
direttore Joseph Hofstetter ha preso in consegna il 
certificato ISO 9001:2008 per la Fondazione svizzera per 
paraplegici (FSP). Le altre sezioni della Fondazione ad 
aver ottenuto la certificazione, oltre alla Direzione, sono: 
Comunicazione aziendale e Marketing, Beni immobi-
liari, Finanze e Controlling, Sviluppo aziendale, Aiuto 
diretto e Servizio giuridico. Il certificato è stato conse-
gnato da Astrid Kassovitz della ditta Kassowitz & Partner 
AG. Nel suo rapporto sulla prima certificazione della 
Fondazione, si congratula per l’ottimo risultato: «La 
performance dei collaboratori della FSP si colloca a un 
livello molto elevato. Il certificato è una conferma 
imparziale della loro eccellente prestazione effettuata a 
tutt’oggi. Ma include anche l’impegno a evolvere e a 
migliorare permanentemente. Durante i prossimi due 
anni verrà annualmente effettuato un audit di manteni-
mento e nel 2016 seguirà la ricertificazione. Il Centro 
svizzero per paraplegici (CSP) aveva già ottenuto la 
certificazione ISO a fine 2013.

Certificazione ISO
per la FSP

Dal 13 al 31 luglio 2015, nel Centro sviz-
zero per paraplegici avranno luogo le 
note settimane riabilitative per giovani. 
Il programma è rivolto ai giovani di età 
tra i 12 e 17 anni affetti da una lesione 
midollare congenita o conseguita in età 
precoce. Incoraggiare l’indipendenza 
nella vita quotidiana, risvegliare l’en-
tusiasmo per lo sport, rafforzare l’auto-
stima durante attività comuni e impo-
stare il futuro – tutto questo  è previsto 
dal programma molto vario e studiato 

Giovani e autodeterminati
su misura. I giovani in sedia a rotelle 
possono sperare nelle pari opportu-
nità e in una migliorata qualità della 
vita solo se sono in possesso di un alto 
grado di autonomia. Il termine d’iscri-
zione tramite il medico curante è il  
28 febbraio 2015. 

Per maggiori informazioni: 

Andrea Violka, T +41 41 939 60 60, 
e-mail: jugendrehab.spz@paraplegie.ch, 
www.paraplegie.ch 

- inserzione pubblicitaria -

L’ACETO…
Alimento  
miracolo della 
natura?
Gli scienziati di tutto il mondo 
sono sempre più unanimi nell’af-
fermare, come già fecero gli esperti 
dell’arte medica antica, che l’aceto 
è un vero elisir miracoloso per una 
vita più lunga e sana.

Gli effetti benefici e di prevenzione 
dell’aceto, se assunto giornalmente, 
vengono oggi lodati da numerosi rap-
porti scientifici.

Pensi: un solo cucchiaio di aceto di 
mele contiene vitamine, elementi es-
senziali, enzimi, aminoacidi, sostan-
ze nutritive, pectina e betacarotene.

In oltre 70 studi scientifici è stato 
dimostrato che il betacarotene riduce 
il rischio di cancro e rafforza il siste-
ma immunitario del corpo umano. 
Inoltre è risaputo che la pectina aiuta 
a controllare il colesterolo e riduce il 
rischio di malattie circolatorie.

Di conseguenza, l’americana Emily 
Thacker ha raccolto nella sua nuova 
opera “Il Grande Libro dell’Aceto” 
oltre 300 ricette e rimedi naturali che 
potranno essere preparati personal-
mente e utilizzati per i seguenti mo-
tivi:
 aiutare la digestione
 ridurre il colesterolo
 trattare le pelli sensibili
 combattere l’osteoporosi (per il 

basso contenuto di calcio)
 calmare la tosse e curare il raffred-

dore
 eliminare i germi negli alimenti
 migliorare le funzioni del cuore e 

dell’apparato circolatorio
L’aceto possiede un grande potere 

detergente che potrà utilizzare su tut-
te le superfici, per ottenere il pulito 
splendente desiderato in casa.

Approfitti dunque di questa op-
portunità per scoprire i vantaggi 
dell’aceto, preparando e imparando 
ad elaborare le 308 ricette e i rimedi 
naturali.

In seguito al Suo viaggio esplo-
rativo attraverso “Il Grande Libro 
dell’Aceto”, potrà domandarsi “ Ma 
c’è qualcosa per cui l’aceto non sia 
utile?”

Le nostre nonne ave -
vano sempre a portata 

di mano una scatola di bi-
carbonato di sodio. Un pro-
dotto dai mille usi che era 
considerato sicuro e molto 
efficace. La preziosa polve-
re bianca veniva utilizzata 
per lavare la frutta e la ver-
dura e, in casi di difficoltà 
di digestione o bruciore di 
stomaco, bastava assumer-
ne una dose. Ideale per la 
pulizia della cucina e 
del bagno, per disin-
fettare gli indumenti 
e gli oggetti dei neo-
nati, veniva aggiun-
ta anche una piccola 
quantità all’acqua 
della lavatrice, come 
anticalcare. 

Questo è il motivo 
per il quale Emily Thacker, 
autrice americana di nume-
rose opere pratiche, Le fa 
riscoprire un prodotto stra-
ordinario ed ecologico al 
100%, con una raccolta che 
contiene oltre 500 suggeri-
menti e preparazioni tradi-
zionali che si sono dimostra-
ti efficaci e validi.

Ricette facili che Le inse-
gneranno come mescolare 
il bicarbonato di sodio con 
altri ingredienti comuni qua-
li: aceto, latte, miele, farina, 
cenere, ecc. Il tutto per dare 
sollievo, per pulire e deodo-
rare la casa, la biancheria, la 
cucina, il bagno, il garage, 
gli animali domestici, ecc. 
Scoprirà come un po’ di bi-
carbonato di sodio aggiunto 
ad una goccia di questo e a 

un cucchiaio di quello pos-
sa:
 assorbire i cattivi odori
 rendere i denti più bianchi
 lenire le scottature
 eliminare l’alito cattivo
  alleviare il bruciore di 

stomaco e facilitare la 
digestione

  dare sollievo in caso di 
afte, mal di gola, punture 
di insetti

 rimuovere la crosta lattea
 sturare gli scarichi
 pulire l’argenteria
  prolungare la vita dei fiori 

 recisi
Scoprirà ricette facili a 

base di bicarbonato di sodio 
e ingredienti comuni per:
  pulire una pentola il cui 

fondo si è bruciato
  far divertire i bambini, 

costruendo un vulcano in 
miniatura

  allentare con facilità i 
nodi troppo stretti

  rimuovere le macchie di 
ruggine

Imparerà che il bicarbona-
to di sodio è puro, efficace 
e sicuro per l’ambiente. Per 
di più è naturale al 100%. 
E risparmierà pure! Il libro 
“La Magia del Bicarbonato 

di Sodio” La affascinerà con 
oltre 500 modi per migliora-
re la vita quotidiana in ma-
niera semplice ed economi-
ca. Scoprirà come:
  rimuovere l’odore di fumo, 

sudore, urina e vomito
  allontanare gli insetti inde-

siderati
  sbiancare la biancheria
  preparare la pasta da mo-

dellare
  rimuovere gli insetti 

appiccicati sulla car-
rozzeria

 fare un bagno rilas-
sante
 regolare il pH della 
piscina o della vasca 
idromassaggio
  rimuovere le mac-

chie di vino
  eliminare le macchie 

dai mobili in legno
 alleviare il prurito
  trattare la micosi tra le dita 

dei piedi (piede d’atleta)
  eliminare sgradevoli bru-

foli dal viso
  preparare una bevanda mi-

neralizzante
Dopo avere letto quest’o-

pera unica si chiederà: Esi-
ste qualcosa per cui non 
funzioni il bicarbonato?

Per ricevere la Sua copia 
del libro “La Magia del Bi-
carbonato di Sodio”, com-
pili il buono sottostante. 
Per ricevere il libro ancora 
più rapidamente, lo ordi-
ni per telefono al numero 
091 252 00 98 o per fax 
al numero 022 552 09 42 
o per e-mail all’indirizzo  
service@bodybest.ch

A che cosa
può servire il  
bicarbonato 

di sodio?

Tagliando da spedire a Body Best
Body Best - Casella postale 2622 - 1260 Nyon 2

Tel 091 252 00 98 - Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch
Vogliate spedirmi le seguenti opere:

______ copia(e) di „La Magia del Bicarbonato di Sodio“ al prezzo di 39 franchi -  
per 1 copia 

______ copia(e) di „Il grande libro dell’aceto“ al prezzo di 39 franchi - per 1 copia

❑ Risparmierete Fr. 19.- ordinando due copie al prezzo offerta di Fr 59.- 
(+ Fr. 6.95 per spese di porto e imballagio) Diritto di recesso entro 30 giorni.

Nome/Cognome:  Data di nascita:

Indirizzo:

Cap/località: 

Email:  Tel:

IL SUO REGALO
Rispondendo  
rapidamente

riceverà  
GRATUITAMENTE
un regalo che La 

sorprenderà.
Le scorte sono limitate.

Ordini oggi stesso!
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La Tuning Society, azienda nel campo 

del «car tuning», ha invitato alla quinta 

«Tuning Night» a Tägerwilen (TG). Molti 

partecipanti provenienti da differenti 

paesi europei hanno accolto l’invito: da 

ammirare vi erano oltre 600 automobili, 

dove i veicoli «tunizzati» messi in bella 

mostra variavano da modelli trasformati 

in misura solo leggera a estrema. Poiché 

gli incidenti stradali figurano tra le cause 

più frequenti di incidenti con consecutiva 

lesione midollare, gli organizzatori della 

Tuning Society hanno voluto lanciare un 

messaggio e non semplicemente orga-

nizzare un incontro di automobili «tuniz-

zate», e hanno donato alla Fondazione 

svizzera per paraplegici 3333 franchi 

raccolti con la loro azione. Marcel Erne, 

presidente della Tuning Society (nella 

foto a destra), ha consegnato personal-

mente l’assegno a Nottwil a Johannes 

Bolliger dell’Adattamento Veicoli / Ortho-

tec, l’unità specializzata nella modifica di 

autovetture per disabili.

Una donazione «tunizzata»

Le dOnAzIOnI SpeCIALI  

La ditta Schiller celebra quest’anno i suoi 40 anni dalla sua costituzione. L’azienda è diven-
tata oggi un produttore leader a livello mondiale di apparecchi per la diagnostica cardiaca 
e polmonare, la defibrillazione e il monitoraggio dei pazienti. Sin dal suo esordio, la  
Schiller AG si dedica al soccorso di vite umane e coglie ora l’occasione dell’anniversario  
per donare, a scopo formativo, alcuni defibrillatori e apparecchi da allenamento alla  
Fondazione svizzera per paraplegici.  

Un giubileo è occasione per donare

Un totale di 800 motociclisti tra uomini e donne, pro-
venienti dai cantoni di Argovia, Berna, Basilea Campa-
gna, Sciaffusa, Svitto, San Gallo e Zugo – e addirittura 
dalla Germania e dalla Francia – si sono recati a Soletta  
nella cappella sul Born, situata a Kappel (SO), per la 
16° benedizione delle motociclette del Motoclub Born. 
Il reverendo Josef Hurter, membro onorifico senza 
moto né patente di guida di motociclo, ha avuto un 
gran da fare: ha benedetto ogni singola motocicletta 
con una quantità di 10 litri d’acqua santa. La Fonda-
zione svizzera per paraplegici si è rallegrata della col-
letta per un importo di 3700 franchi.

Una generosa 
colletta 

Consegna personale di donazione. Jenny Beeler, Communications Manager (a sin.) 
e Claudia Schiller, Head of Marketing, entrambi della ditta Schiller AG, insieme a Helge 
Regener, direttore commerciale dell’Istituto di Medicina di Primo Soccorso (Sirmed).

A fine agosto, la Comunità cattolica fem-
minile di Bazenheid (SG) ha fatto una 
gita a Nottwil. Le 37 donne avevano 
1500 franchi nel loro bagaglio, che hanno 
provveduto ad affidare personalmente 
alla Fondazione svizzera per paraple-
gici. La somma donata è il risultato della 
tra dizionale vendita di cioccolatini con 
tombola in occasione della loro assem-
blea generale 2014. Durante la visita 
guidata attraverso il Centro svizzero per 
paraplegici si sono fatte un quadro della 
rete di prestazioni integrali a favore delle 
persone para e tetraplegiche. Quanto 
visto e sentito ha fortemente impressio-
nato le partecipanti.  

L’impegno ha 
tradizione
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Lettere ALLA FOndAzIOne

Un pezzo di libertà
Con grande felicità ho fatto il primo giro con 
la mia handbike a motore elettrico. Senza il 
vostro contributo finanziario sarebbe stato 
impensabile esaudire il sogno di una mia  
propria bici. Ora sono in grado di fare dei tour 
in handbike insieme ai miei amici, e questo è 
fantastico.
Daniela Fuchs, Baar ZG

Con il sostegno della Fondazione svizzera per 
paraplegici ho potuto acquistare una sedia a 
rotelle. Desidero in particolar modo ringra-
ziare i collaboratori Orthotec a Cugy (VD) 
per la qualità del lavoro svolto per adattare 
il mezzo. Ora posso di nuovo visitare delle 
esposizioni e andare a fare la spesa.
Bernard Boulens, Ginevra

La nostra escursione per anziani ci ha portato a 
Nottwil nel Centro svizzero per paraplegici. In 
maniera indimenticabile ed impressionante, 
e con tanta emozione, avete mostrato ai noi 
70 partecipanti con quale impegno a Nottwil 
curate le persone mielolese, le reinserite nella 

loro «nuova» vita, le accompagnate e soste-
nete.  Mia moglie ed io siamo già sostenitori. 
Per Natale regaleremo ai nostri tre figli un’affi-
liazione a vita all‘Unione dei sostenitori.
Markus Gabriel, Adligenswil LU

La nostra automobile è stata adattata e ora mi è 
nuovamente possibile salire in auto e scendere 
senza aiuto di terzi. La Fondazione svizzera 
per paraplegici si è assunta i costi per gli adat-
tamenti. Solo grazie a questo sostegno posso 
usufruire delle incredibili conquiste tecniche 
esistenti, che mi facilitano molto la vita.
Erik te Beest, Muhen AG

Un grazie di cuore del vostro aiuto finan-
ziario per l’acquisto di una handbike. Que-
sto attrezzo sportivo mi aiuta a mantenermi 
in buona forma fisica e psichica. Mi offre un 
modo per riequilibrarmi, mi dà gioia nella 
vita di tutti i giorni e mi permette di curare 
maggiormente i contatti sociali personali.
Matthieu Montavon, Boécourt JU

L’impegno ha 
tradizione

«Mobilità illimitata» si intitola un nuovo opuscolo Infoguida TCS.  

È stato concepito, tra altri, in collaborazione con la Fondazione 

svizzera per paraplegici e la pubblicazione è destinata alle persone 

con menomazioni fisiche: contiene indirizzi utili importanti e indica  

le varie soluzioni e possibilità esistenti per conservare la propria 

mobilità. 

Da scaricare gratuitamente al sito www.infoguida.tcs.ch

Buoni consigli

Gli studenti che si preparano all’esame professionale di «Soccorritore/Soccorritrice stradale 
con attestato professionale federale», assolveranno il modulo «Relazioni umane» a Nottwil. 
Qui avranno la possibilità di impratichirsi nell’apportare il primo soccorso quando arrivano 
per primi sul luogo dell’incidente. L’istruzione verrà impartita dall’Istituto svizzero di Medi-
cina di Primo Soccorso (Sirmed). La nuova professione viene proposta a livello nazionale 
dall’Associazione «RoadRanger».

Soccorritori stradali a scuola a Nottwil
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Da un piano
all’ altro senza
barriere

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

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

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

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

NPA/Luogo:

Telefono:

MontascaleMontascaleMont

MOSAICO



Stephan Welz 

Originario di Trogen (Appenzello Esterno), 
l’ex guida alpina di 55 anni vive insieme a 
sua moglie Brigitte (55) e il figlio Florian 
(19) a Davos Platz; la figlia Yvonne di 22 
anni abita poco distante. Nel 2008 subì un 
infortunio sul lavoro, precipitando sull’a-
sfalto da 50 metri di altezza. Paraplegico, 
rimase due settimane in coma. Oggi lavora 
a tempo parziale per la Argo, la Fondazione 
per l’integrazione delle persone con disabi-
lità nei Grigioni.

Passione per le montagne.  
Stephan Welz e sua moglie Brigitte 
progettano nuove escursioni.
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Al mattino mi sveglio verso le otto, poi 
mia moglie Brigitte mi dà una mano ad 

alzarmi. Senza il suo aiuto non riesco a far 
nulla! Facciamo colazione insieme, il più delle 
volte con latte e müesli. La Spitex mi aiuta 
quasi tutti i giorni per l’igiene personale e le 
cure di base. Sono mieloleso da sei anni, dal 
giorno del mio infortunio sul lavoro. Ricordo 
ancora benissimo come si sono svolti i fatti che 
cambiarono il corso del mio destino: insieme 
ad altre guide alpine, per giornate intere ave-
vamo portato via pietre dal terreno soprastante 
la Prättigauerstrasse, a rischio di frane, su inca-
rico dell’Ufficio tecnico dei Grigioni. Eravamo 
appesi a funi assicurate alle pareti. Ma quel 
venerdì del 29 febbraio 2008 sono stato disat-
tento e sono precipitato in profondità.

Due mesi in coma

Durante la caduta ero cosciente, cercavo di 
aggrapparmi a qualcosa. È un vero miracolo 
che abbia sopravvissuto alla caduta. Ho perso 
coscienza solo nel momento dell’urto contro 
l’asfalto. Sono rimasto in coma per due mesi.  
I medici nutrivano poche speranze per la  
mia sopravvivenza. Nell’Ospedale cantonale  
di Coira e in un secondo tempo nella Clinica 
Valens, la mia famiglia veniva  al mio capezzale 
tutti i giorni – finché un bel giorno mi sono 
svegliato, immischiandomi nella loro conver-
sazione … Sono seguiti cinque mesi alquanto 
duri e intensi nel Centro svizzero per paraple-
gici Nottwil. Essendo mieloleso, con in più una 

grave lesione cerebrale, ho dovuto riappren-
dere da zero molte cose.  Ho apprezzato molto 
l’ampia scelta di terapie, come pure la natura 
tutt’attorno alla clinica specialistica: tutti i 
giorni facevo i miei giri in carrozzella tra il lago 
di Sempach e i prati.

Scalato 50 montagne da 4000 metri

Sin dall’infanzia coltivo l’amore per la natura, 
motivo per cui sono diventato agricoltore. Più 
tardi ho lavorato come operaio forestale, auti-
sta di camion e assistente al volo. Ho conse-
guito anche il diploma di guida alpina e con-
dotto dei tour dal 1987 al 2003. Ho scalato 
50 delle 55 vette alpine da quattromila metri e 
ho partecipato addirittura alla quarta spedi-
zione sull’Ama Dablam in Nepal. Quali sensa-
zioni ho provato su quella vetta da sogno a 
6856 metri di altitudine? La libertà totale, oltre 
ad essere molto fiero della mia prestazione 
fisica. Ora mi rimane la vista sul Corn da Tini-
zong quando pranziamo in famiglia, con mia 
moglie e mio figlio Florian.
Un giorno la settimana lavoro presso la Argo, 
la Fondazione per l’integrazione delle persone 
con disabilità nei Grigioni. Elaboro ossa di pla-
stica da utilizzare nell’ambito della forma-
zione medica. Non è certo l’impiego dei miei 
sogni, ma almeno faccio qualcosa e mi fa stare 
tra la gente. Gli altri pomeriggi sono pieni di 
fisioterapia ed ergoterapia. Ho grandi diffi-
coltà ad accettare la perdita della mia indipen-
denza.  

La sera, cenando insieme alla mia amata fami-
gliola, lascio da parte le preoccupazioni. In 
quanto persona interessata alla politica – a 
mio avviso andare a votare fa parte degli obbli-
ghi di uno svizzero – mi piace guardare film a 
sfondo storico, come il film recente «Il caso 
Grüninger», che riabilita il capo della polizia 
di San Gallo che a suo tempo mise in salvo dei 
profughi ebrei. Dopodiché riesco ad addor-
mentarmi in pace.

Gli escursionisti sono diventati amici

Quando verso le dieci di sera mi si chiudono 
gli occhi, mi sfilano davanti immagini di mon-
tagne o di come guidavo verso le vette gli 
escursionisti provenienti da paesi stranieri. 
Volevo offrire loro qualcosa di speciale. E mi 
pare di esserci riuscito, perché alcuni di loro 
oggi sono diventati amici che passano talvolta 
a trovarmi.
Qui a Davos le montagne sono pur vicine, ma 
non mi basta solo poterle osservare dal basso. 
Intendo ritornare a scalarle, un giorno… e non 
solo salire in cima in funivia! Da buon ex auti-
sta e patito di motori, mi piace anche fare delle 
escursioni in battello a vapore. Sono membro 
degli «Amici dei battelli a vapore dei laghi di 
Thun e Brienz» e su questi laghi sono circon-
dato da cime stupende. Eh sì, le montagne! Si 
dice che l’essere umano deve avere dei sogni. I 
medici non mi danno nessuna speranza in 
questo senso, ma come si suol dire: 
la fede smuove le montagne …

« La fede smuove 
le montagne»

Stephan Welz, di Davos, era un appassionato alpinista. Un infortunio  

sul lavoro lo fece precipitare per 50 metri, spezzandogli la schiena.  

Grazie alla sua famiglia è riuscito rimettersi in carreggiata. Il 55enne  

in sedia a rotelle ha un sogno: «Un giorno ritornerò sulle montagne.»

Registrato da Mathias Haehl | Foto: Marcel Giger

LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

« 

» 
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Martin Senn è un illustratore freelance. 
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NEWSKINETIC® by OMLIN

Abbigliamento tecnico e biancheria 
intima tecnica di qualità senza 
compromessi per LEI e LUI! SHOPSHOPSHOP

PER AMORE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

54321 876

SWISS 
MADE
 FRAME MATERIAL

Montatura in 8 colori: 1. Matt Pearl White, 2. Shiny Yellow, 
3. Shiny Alu Orange, 4. Shiny Red, 5. Blue Matt Alu, 6. DEMI Dark 
Brown Matt, 7. Matt Gun Metal Grey, 8. Matt Black Metal    

Con riserva di errori di stampa. Prezzi IVA inclusa, più spese di spedizione. Fornitura fi no ad esaurimento delle scorte. *Somma dei singoli prezzi

 CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel 
 Ruchfeldstr. 15, 4142 Münchenstein
 Telefono 0848 900 200 
 Fax 0848 900 222

www.careshop.ch                          
Ordinazioni
 online, per Telef., Fax o Posta

A

OPZIONALE – LENTI DI GRADO PREMIUM

B

Fotochromatiche, rivestite (da arancione  
a fumo, Cat. 1~3)  69.- invece di* 149.- 
Polarizzate iniettate (verdi, Cat. 3) + rivesti-
mento, antirifl esso  49.- invece di* 119.-

GRATIS: 1 inserto ottico per lenti 
correttive (max. +/- 2.5 dpt) e 2 monta-

ture per lenti correttive e non (max. +/- 6 dpt) e 
8 lenti in policarbonato con protezione (valore 349.-).

invece di* 498.–  149.–  

Occhiali sportivi altamente funzionali a tenuta perfetta con lenti intercambiabili in Grilamid TR90 
(Swiss Made): estremamente leggeri, fl essibili, resistenti a fratture, impatti, elementi chimici, 

temperatura, raggi UV, antiallergici. Lenti fi ltranti fortemente bombate ad avvolgimento ottimale dell’occhio 
in policarbonato (UV400) con protezione oculare al 100% (UVA, UVB + UVC) per condizioni di luce 

estreme come ghiacciai, neve, acqua, nebbia e crepuscolo: ad alta defi nizione, infrangibili, anti-
distorsione, protezione ottimale dal vento/massimo campo visivo, 2 taglie (S/M, L); 

Incluso nel set: 9 paia di lenti in 6 tonalità e 5 categorie diverse (0-4): 1. Trasparenti (0), 2. Gialle, 
rivestimento specchio fl ash (RF, 1), 3. Arancioni (1), 4. Fumo, polarizzato (rivestimento TAC, 2) 

5. Fumo RF (3), 6. Verdi RF (3), 7. Fumo, rivestimento REVO (nero-rosso, 3), 8. Fotocroma-
tiche, iniettate (marrone a marrone scuro, 1~2), 9. Fumo (4); nasello/stanghette regolabili; 

fascetta regolabile e rimovibile; 2 fascette 
antisudore (EVA+CE). Incl. astuccio rigido 

e fodera in microfi bra. 2 anni di garanzia. 
Made in Taiwan by OMLIN® Opticals

Occhiali sportivi OMLIN® EXPLORER ClimaControl PRO 12 IN 1

Camicia multifunzione SKINETIC® PERFORMANCE 
per trekking, tempo libero, viaggi e uffi cio
La camicia tecnica che dona anche un bell‘aspetto! 
Camicia multifunzione high tech antistiro, a maniche lunghe o corte, per LEI+LUI con confortevolezza climatica naturale e permanente al 
100% (lavaggi frequenti!) grazie alle funzioni delle fi bre sintetiche SKINTEX™ (tutte le funzioni senza aggiunta di coadiuvanti chimici); antistiro/
antigrinze (anche dopo lunghi viaggi in valigia); combatte i batteri e gli odori; ad asciugatura rapida; Protezione UV: SPF 300+, il valore di 
protezione UV più alto al mondo per camicie multifunzione; Top‘N Down™: raffi nata funzione di allungamento e accorciamento delle maniche (senza 
bottoni, occhielli); Neck2Flip™: protezione doppia rialzabile per il collo/antisole/antizanzare; Chest Square™: 1 taschino sul petto; Pocket Square™: 
1 tasca di sicurezza nascosta sul fi anco con cerniera; ClearViewTM: panno in microfi bra nel lato interno della tasca sul fi anco per pulire ed eliminare la 
polvere da occhiali e smartphone; SmartWeave Performance Technology™: l‘elasticità quadridimensionale offre la massima libertà di movimento 
e si adatta perfettamente alle forme del corpo; morbido tessuto in poliammide, confortevole sulla pelle, antiattrito; Garanzia: 2 anni; Swiss-Italian Design 
Engineered. SKINETIC® by OMLIN. 

5 taglie per LEI: xs, s, m, l, xl    5 taglie per LUI: s, m, l, xl, xxl
9 colori: 1. bianco/Lily White, 2. arancio/Spicy Orange, 3. rosa/Wild Orchide, 
4. rosso/Chilli Pepper, 5. blu ghiaccio/Brillant Blue, 6. blu cielo/Ethereal Blue, 
7. verde/Sea Spray, 8. kaki/Khaki, 9. grigio/Moon Rock

;

97 8654321
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Giacca funzionale/outdoor 
TITANIUM 6 IN 1

SOTTO CASCHII
AMORE DE

Giacca outdoor (4 stagioni) di alta qualità, concepita per 
le massime esigenze, collaudata sull’Himalaya e sulle Alpi 

e dotata di tutte le fi nezze 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 scom-

parsa 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 fl eece amovibili (mediamente/altamente 
isolanti: 150/300 g/m2, 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 fi anchi elastiche e amovibili per 
giacca outdoor/in fl eece; 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.

PASSAMONTAGNA

GHETTE 
ANTINEVE

Giacca/Pantaloni: 10 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, 4XLPILE 300

100 %
PFC - free

invece di* 698.–   198.–  

PILE 150

1097 8654321

PANTALONCINI
IN PILE

Pantaloni funzionali/
outdoor TITANIUM 3 IN 1

GHETTE 
ANTINEVE

10 COLORI - 9 MISURE - 6/3 FUNZIONI

invece di* 349.–  149.–  
100 %
PFC - free

Pantaloni funzionali robusti, e tecnicamente raffi nati: 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 fl eece; bordo dei pantaloni in basso 
regolabile con una fascetta in velcro ; 4 tasche con zip rivestite e idrore-

pellenti; Speciale pacchetto inverno e sci: 1 fodera in fl eece amo-
vibile con parte petto e schiena rialzate, 2 tasche laterali, una tasca mar-
supio sul petto con zip; ghette antineve elastiche, amovibili con passante 

sulla schiena; materiale: membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idrore-
pellente e antivento al 100%; materiale di rivestimento RipStop particolar-

mente 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.
E

L (6c) 132 mm
S/M (8c) 120 mm

SK
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                Zaino multiuso dall’ equi paggiamento estre-
                     mamente versatile, con sacca-borraccia 

incorporata completamente isolata (3 litri); aerazione effi cace e tridirezionale del dorso AirPortTM, 
spallacci e cinghia ventraleimbottiti in ErgoFoamTM; comparto principale con zip comprensivo di tasca 
portaoggetti, cinghia ventrale e cinturino pettorale, spallacci anatomici con sistema SuspensionStrap, 
tasca anteriore a rete, 2 tasche laterali con tirante in gomma, supporto per bastoni da trekking; 
diversi cinturini di compressione o fi ssaggio e tiranti in gomma per sacco a pelo, caschetto, ecc.; appli-

cazioni rifrangenti 3M, coprizaino, tasca portacellulare, porta CD-/ MP3, agenda, tasca porta-notebook,
                     portafoglio, e altro ancora. Ideale per tuttele attività outdoor (passeggiate, trekking, sci alpino, ciclismo, 
                     arrampicata) e il tempo libero. Materiale: robusto tessuto antistrappo Diamond-/ Dobby Ripstop.
                                                                                  Capacità: 27+5 litri. 5 Colori: arancio, rosso,
                                                                ghiaccio, verde, nero

Zaino multiuso X-TRAIL HYDROLITE 27+5

invece di* 298.–  129.–  
Zaino multiuZa

  Ergo Grip™

Bastoni da montagna/trekking 
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

invece di* 169.–    69.–  Bastone da montagna e 
   da trekking a 3 sezioni in lega di allu-

minio 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. Ergo Grip© impugnatura angolata del 15° per una presa ergono-
mica 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.  
4 colori: blu, verde, argento, nero
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invece di* 298.–  119.–  

2 camicie 
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invece di* 169.–    69.–  
4 Boxer 
funzionale
a scelta

Boxer funzionale 
SKINETIC® PERFORMANCE MID 
per trekking, sport, tempo libero, viaggi e uffi cio
Il boxer che mostra cosa c‘è sotto e mantiene le sue promesse! 
Calzoncino boxer per LEI+LUI dalla confortevolezza climatica perfetta grazie all‘innovativo sistema a camera d‘aria e fi bre arti-
fi ciali SKINTEX™ con funzioni permanenti e naturali al 100% (lavaggi frequenti/tutte le funzioni senza aggiunta 
di coadiuvanti chimici); SmartWeave™: strutture quadridimensionali tessute per un adattamento perfetto alle forme, massima 
libertà di movimento e tenuta ottimale; SkinFreshTM: strutture sintetiche traspiranti impediscono l’accumulo di umidità, l’attrito e il 
ristagno di calore; AirCUBE™: innovativo sistema con camera d‘aria per una temperatura corporea ottimale: riscalda quando 
fa freddo e rinfresca quando si suda; ad asciugatura rapida; combatte in modo permanente batteri e odori; bassa 
forza comprimente per stimolare la prestazione e la circolazione del sangue (ideale in caso di sport di resistenza e sedentarietà); 
extra lunghezza esterna delle gambe; ideale per lo sport (fi tness, escursioni, jogging, bicicletta, skiboard, snowboard), il tempo libero, in 
viaggio e in uffi cio; Materiale: SKINTEX SoftTouchTM morbido tessuto in poliammide, confortevole sulla pelle; Garanzia: 2 anni; Swiss 
Design Engineered. Prodotto in Italia. SKINETIC® by OMLIN. 
5 taglie per LEI: xs/s, m/l, xl    5 taglie per LUI: s/m, l/xl, xxl
3 colori: 1. bianco/Lily White, 2. grigio/Pearl Grey, 3. antracite/Jet Black

www.voltaren-dolo.ch
Leggere il foglietto illustrativo

Novartis Consumer Health Suisse SA

Iniziare bene il mattino 
e la giornata è mia.

M

ATTINA E SE
RA

Le tue articolazioni si fanno sentire al risveglio o hai le dita dolenti per colpa di dolori articolari 
e artrosici acuti? Inizia la tua giornata con Voltaren Dolo forte Emulgel. Il doppio dosaggio del suo 
principio attivo ha un’azione anti-infiammatoria, allevia il dolore e può essere applicato due volte 
al giorno, al mattino e alla sera.

Abbiate cura delle vostre articolazioni e scoprite utili mezzi ausiliari visitando www.rheumaliga-shop.ch. 
Voltaren Dolo forte Emulgel supporta l’impegno contro l’artrosi della Lega Svizzera contro il reumatismo.



Buono d’ordine esclusivo
Termine di ordinazione: 29 dicembre 2014

❑ Sì, ordino la collezione completa di Hans Erni “Nel cerchio delle stagioni“
Desidero ❑ fattura unica per ogni spedizione          
❑ Pagherò con MasterCard oppure Visa

Valida fino:  (MMAA)

Nome/Cognome                                      Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.

Cap/Città 

E-mail 

Firma                           

Telefono

53
14

9

✃

Hans Erni - 
artista centenario 

Hans Erni è uno dei più importanti artisti svizzeri del ventesimo secolo. Con il suo 
grande impegno per l‘arte e per la sua attenzione verso i forti valori dell‘umanità 
ha creato, nel corso di decenni, un‘opera che non ha eguali. Una delle frasi guida 
di Hans Erni riguardo alle sue opere è „Belle e utili“, come si riscontra nella realtà, 
con i suoi oggetti di uso comune resi belli e preziosi da straordinarie decorazioni. 
Con quest‘offerta esclusiva Lei ha la possibilità di acquisire oggetti artistici dalla 
bellezza senza tempo, realizzati da uno dei più rinomati artisti del presente.

Nel cerchio delle stagioni - 
Collezione di quadri in ceramica composta da quattro pezzi
Con forti toni di colore e con delicate pennellate Hans Erni ha creato una composizione che entusiasmerà tutti 
gli amici dell‘arte.

• Unʻesclusiva di Hans Erni creata per la Bradford 
•  Pregiate tavole in ceramica
• Incluso display in legno

• Edizione limitata per tutto il mondo
•  Con certifi cato di autenticità numerato a mano
•    Garanzia Soddisfatti o Rimborsati 365 giorni

Grazie allo speciale display e la forma 
quadrata del quadro la collezione si può 
appendere anche in orizontale.

Ordini subito, con il Suo Buono d‘Ordine, la collezione 
completa composta da 4 pezzi „Nel cerchio delle sta-
gioni“ di Hans Erni. Riceverà il primo quadro di 
ceramica insieme al display in legno al prezzo 
di Fr. 119.00 e in seguito, ad intervalli regolari, i 
successivi quadri di ceramica allo stesso prezzo per ogni 
spedizione.
(+ Fr. 11.90 per ogni Spedizione e Servizio)

Dimensione delle tavole: ca. 20 x 20 cm
Lunghezza incluso Display: ca. 90 cm

Primavera

Estate

Autunno

Inverno

Spedire subito a: The Bradford Exchange, Ltd.  
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar 

www.bradford.ch/hans-erniPer ordinare online
no. di riferimento: 53149

The Bradford Exchange, Ltd. 
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90

 e-mail: kundendienst@bradford.ch
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