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Care lettrici, cari lettori,

Marcato dalle commemorazioni delle battaglie di Morgarten e di Marignano,  
oltre che dal bicentenario del Congresso di Vienna, il 2015 è un anno storico per la 

Svizzera, ma anche per il Gruppo Svizzero Paraplegici. La Fondazione svizzera per para- 
plegici festeggia quest’anno il suo 40° anniversario dalla costituzione, il Centro svizzero 
per paraplegici Nottwil compie 25 anni, l’Unione dei sostenitori ne compie 35 e la Ricerca 
per paraplegici raggiunge i 15 anni di attività. Per non dimenticare il fondatore e presi-
dente onorario Dr. Guido A. Zäch, il quale quest’anno celebrerà il suo 80esimo compleanno.  
Nel corso dell’anno, questi eventi non mancheranno di offrirci l’opportunità di dare uno 
sguardo al passato e trarne un bilancio. 
Tuttavia, per la Fondazione svizzera per paraplegici – con le sue società affiliate e organizza-
zioni partner – i vari giubilei non sono un motivo per prendersi una pausa. Consapevole 
del fatto che un fornitore di prestazioni può affermarsi nel settore medico-sanitario solo se 
è capace di adeguarsi ai nuovi sviluppi della medicina e alle mutate esigenze dei beneficiari 
di prestazioni, il Consiglio di fondazione ha dato l’incarico per un progetto di rinnovo e 
di un moderato ampliamento della clinica. Questo per far sì che la clinica sia messa nelle 
condizioni di fornire alle persone con lesione midollare prestazioni ad alto livello anche nei 
25 anni a venire. In aggiunta, nel Centro svizzero per il rachide e il midollo spinale, gestito 
in cooperazione con l’Ospedale cantonale di Lucerna, anche i pazienti non mielolesi potranno 
beneficiare del know how della nostra clinica specialistica. Modernizzazione, innovazione, 
cooperazione: questi sono i concetti chiave che ci consentiranno di adempiere anche in 
futuro il nostro mandato originario, ovvero fornire le migliori cure possibili alle persone 
mielolese.  
Gli anniversari di quest’anno non sono un’occasione per riposarci sugli allori, ma per 
motivarci ancor più a proseguire il lavoro con nuovo slancio, perché considerando quanto 
raggiunto finora, metterci  l’impegno ne vale davvero la pena.

Dr. iur. Joseph Hofstetter
Direttore della Fondazione svizzera per paraplegici
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Tre straordinari atleti disabili – gli atleti di atletica 
leggera Manuela Schär e Marcel Hug come pure lo 
sciatore Christoph Kunz – sono stati nominati per 
il Credit Suisse Sports Awards 2014. Tra i vincitori 
premiati il 14 dicembre, accanto a Roger Federer, 
Dominique Gisin e altri sportivi, figura anche il 
29enne Marcel Hug. Già due volte «Sportivo disa-
bile svizzero dell’anno», ha preso felice in consegna 
questo importante trofeo dello sport svizzero. Il 

premio se lo è guadagnato grazie a una performance eccezionale: un anno dopo 
il suo quintuplo trionfo ai Campionati Mondiali, Marcel Hug ha conqui stato 
l’estate scorsa ben tre medaglie d’oro (800 m, 1500 m e 5000 m) agli Europei di 
atletica leggera disputatisi a Swansea (Wales), medaglie che gli hanno permesso 
di aggiudicarsi lo Sports Award per la terza volta, dopo il 2011 e il 2013. 

Ancora un trofeo 
per Marcel Hug

Omeopatia per 
i mielolesi

All‘inizio dell’anno, nel Centro 

svizzero per paraplegici (CSP) 

Nottwil è stato istituito un servizio 

consiliare per le cure omeopatiche 

insieme al SHI Homöopathische 

Praxis di Zugo. «È un importante 

ampliamento del nostro vasto 

spettro di cure, in particolare per i 

disturbi della salute a carattere 

cronico» è convinto il Prof. Dr. med. 

Jürgen Pannek, primario di Neuro- 

urologia del CSP. Il medico speciali-

sta ha già fatto buone esperienze 

nell’ambito del trattamento e della 

prevenzione delle infezioni a carico 

delle vie urinarie nei pazienti para e 

tetraplegici. L’omeopatia è applica-

bile inoltre nei casi di ferite dovute 

a un allettamento prolungato, di 

disfunzioni sessuali, di tendenza alle 

infezioni o di disturbi dell’umore. 

Fino a giugno 2015 si osserverà in 

quale misura sia richiesta questa 

prestazione di tipo medico-comple-

mentare: se si riscontrerà interesse 

da parte dei pazienti, l’offerta verrà 

mantenuta. I costi di questa fase 

pilota di sei mesi saranno coperti 

dalla Fondazione Dr. B. K. Bose.

Il 3 maggio si darà il via alla seconda edizione del 

Wings for Life World Run. In Svizzera, il luogo 

di partenza sarà nuovamente Olten. Alle ore 

13 in punto ora svizzera, i partecipanti di que-

sta manifestazione di beneficienza partiranno in 

contemporanea in oltre 35 diverse località distri-

buite nei sei continenti. Alla corsa Wings for Life 

World Run possono partecipare tutti gli interes-

sati. In questa gara, le persone in sedia a rotelle 

e coloro che  corrono con le proprie gambe 

disputeranno fianco a fianco. Gli ambasciatori 

in Svizzera saranno ad esempio Ronny Keller, 

Viktor Röthlin, Marc Ristori e Gian Simmen.

La competizione promette un formato del 

tutto innovativo: 30 minuti dopo la partenza, 

un cosiddetto «Catcher Car» inizierà una specie 

di inseguimento dei partecipanti. Quest’auto 

in  seguitrice aumenterà ad intervalli prestabiliti 

la sua velocità e fungerà così da «traguardo  iti-

nerante». La corsa sarà terminata nel momento 

in cui verrà raggiunto l’ultimo partecipante. 

Come campione globale del Wings for Life 

World Run verrà designato l‘ultimo corridore 

rimasto in gara a livello mondiale.

Il Wings for Life World Run è stato ideato per 

sostenere l‘organizzazione non profit Wings 

for Life, fondazione che promuove in tutto il 

mondo progetti nel campo della ricerca dedi-

cata al midollo spinale. La totalità dei fondi 

ricavati dalle iscrizioni e dagli sponsor fluiranno 

direttamente nella ricerca. Nell’anno 2014 sono 

stati così raccolti 3 milioni di euro.

Per iscriversi:  

www.wingsforlifeworldrun.com 

«Correre per chi non può.»

ATTUALITÀ
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I Mondiali sulle colline di Nottwil

I Campionati Mondiali si apriranno il 29 luglio nella Sport 
Arena Nottwil del Centro svizzero per paraplegici con 

la gara di staffetta degli atleti in handbike. L’anno scorso 
il team svizzero aveva vinto la medaglia di bronzo in que-
sta disciplina. Seguiranno le gare su strada e a cronome-
tro. Le categorie in competizione saranno Handbike (atleti 
in sedia a rotelle), Bicicletta normale (amputati), Tandem 
(ipovedenti) e Triciclo (cerebrolesi). In passato la Svizzera 
aveva annoverato grandi successi in particolare nella cate-
goria Handbike. Le attese nei confronti degli svizzeri sono 
pertanto assai elevate per questi Mondiali giocati in casa. 
Ma nel contempo, le gare a Nottwil rappresentano anche 
una chance per motivare una nuova giovane generazione a 
dedicarsi appieno allo sport di competizione. 
Per l’allenatore nazionale René Savary, il percorso sulle col-
line di Nottwil rappresenta un grosso vantaggio per molti 
handbiker svizzeri. «I nostri atleti possiedono piuttosto l’a-
gilità degli stambecchi. I percorsi con salite difficili e discese 
tecniche vengono incontro ai nostri atleti tendenzialmente 
leggeri di peso, mentre in gare su percorsi pianeggianti 
sono gli sportivi più atleticamente robusti ad essere avvan-
taggiati. Egli si aspetta la conquista di alcune medaglie come 
negli anni precedenti. Atleti di punta come Sandra Graf, 
Heinz Frei, Jean-Marc Berset, Tobias Fankhauser o Lukas 
Weber hanno le migliori prospettive e si stanno preparando 

con molta intensità alle gare. Le competizioni qui a Nottwil costituiscono 
però anche un trampolino di lancio per qualcosa di ancor più grande: i 
Campionati Mondiali sono un barometro per i Giochi Paralimpici del 2016 
a Rio de Janeiro. Alcuni dei giovani atleti di leva terranno a mente que-
sto obiettivo quando cercheranno di misurare i loro limiti prestazionali 
davanti al pubblico di casa e crearsi una routine sul piano della competi-
zione internazionale.

I Campionati Mondiali UCI Paraciclismo su strada 2015 diventeranno 

una festa popolare dello sport. All’insegna del motto «Riscoprire 

lo sport», quest’estate oltre 350 atleti provenienti da tutto il mondo 

competeranno per le medaglie a Nottwil. L’area di partenza e arrivo 

sarà situata sulla pista di atletica leggera del Centro svizzero per 

paraplegici, dove avranno luogo anche le varie manifestazioni per 

il pubblico.

Testo: Evelyn Schmid | Foto: messe a disposizione da Eric Schmid

Organizzatore

Accanto alle eccitanti competizioni, la Sport Arena Nottwil 
ospiterà concerti, un parco giochi per bambini con castelli 
gonfiabili e uno zoo di animali da accarezzare, offrendo inol-
tre un ricco programma di intrattenimento con la modera-
zione del noto presentatore Sacha Ruefer (foto). Alla serata 
delle canzoni «Schlager» con Francine Jordi (foto), Oeschs 
die Dritten e Nik P., che si terrà il 31 luglio, seguirà una 
solenne celebrazione della festa nazionale del 1° agosto. 
Per una volta, il Centro svizzero per paraplegici si tras- 
formerà in un’area di festa popolare, dove si incontre-
ranno gli atleti, i pazienti, i fans dello sport e la popola-
zione, per festeggiare insieme lo sport.
Venite anche voi, cari lettori, a Nottwil a 
fare il tifo per l’équipe svizzera di atleti! 
Il programma relativo alle competizioni e 
all’intrattenimento è consultabile al sito 
www.wm-paracycling2015.ch.

Non solo per gli amici dello sport 
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Per la 22° volta, come di consueto a fine anno, 

la Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) 

ha onorato due persone in carrozzella per i 

loro meriti particolari nella vita. Una giuria 

composta da cinque membri ha attribuito il pre-

mio di «Paraplegici dell’anno 2014» a Monika 

Geesing-Beck (Zwingen BL) e a Hansruedi Fitze 

(Bülach ZH).

Forza di volontà e spirito battagliero 

I premi sono andati a due personalità che 

hanno perseguito i loro obiettivi con grande 

caparbietà, non lasciandosi sopraffare dalla 

disperazione e dai colpi del destino. «Prendi in 

mano la tua vita, tutto si rimetterà a posto» è 

la massima di Monika Geesing-Becks. La donna 

48enne sa di cosa parla. Alla giovane età di 

17 anni, un fatale incidente stradale la rese 

paraplegica. Ma non si lasciò andare: finita la 

riabilitazione, iniziò una formazione per diven-

tare montatrice elettronica e si aggregò alla 

squadra di basket di un Gruppo carrozzella. 

Monika Geesing-Beck incontrò poi l’uomo dei 

suoi sogni, si sposò e divenne madre di due 

gemelli. Con grande forza di volontà, la donna 

di aspetto esile affrontò nel 2009 l’ulteriore 

shock della diagnosi di cancro al seno. Nel frat-

tempo madre di due figli quasi maggiorenni, 

la sua occupazione principale è quella di casa-

linga. Con coraggio affronta le sfide che la vita 

in sedia a rotelle le lancia tutti i giorni. «Monika 

Geesing-Beck ha accettato la sua nuova iden-

tità in modo esemplare e con una grande 

forza interiore. Ha recuperato la sua fiducia 

nel futuro, il suo sorriso e il suo modo di essere 

spiritosa», afferma impressionato il presidente 

dell‘Unione dei sostenitori della Fondazione 

svizzera per paraplegici nel suo elogio.  

Anche Hansruedi Fitze lotta sin dall’ottobre del 

1992 – il giorno della sua sfortunata caduta 

da sette metri di altezza – per ogni pezzetto 

di indipendenza. L‘allora 41enne copritetto 

non sapeva come portare avanti la propria 

ditta e nutrire la sua famiglia di cinque per-

sone. Diventato tetraplegico, non  si è arreso, 

si è allenato duramente facendo rapidamente 

molti progressi nell’ambito della riabilitazione. 

Con altrettanta ambizione si è dedicato più 

tardi allo sport in carrozzella, fondando la 

squadra di rugby Catch ups (oggi Blue White 

Eagles). La sua squadra ha vinto cinque volte il 

titolo di Campione svizzero. Lui stesso è stato 

nel 1998 campione del mondo nella corsa per 

disabili in carrozzella dei 4 x 400 metri. La sua 

ditta, diventata nel frattempo una società per 

azioni, è rimasta il suo «datore di lavoro». Poi 

un altro colpo del destino si abbatte sulla fami-

glia: sette anni fa ha dovuto accettare la morte 

di suo figlio di 23 anni, ammalatosi di cancro. 

Ancora una volta ha trovato consolazione e 

forza nella sua famiglia e in particolar modo 

in sua moglie. L’uomo di 63 anni e nonno di 

tre nipotini ammette: «A dire il vero, dovrebbe 

essere mia moglie a ricevere questo premio.»

Vite straordinarie

Personalità esemplari in sedia 
a rotelle. I «Paraplegici dell’anno 
2014» Monika Geesing-Beck e 
Hansruedi Fitze in mezzo a Heinz 
Frei (sinistra) e Daniel Joggi (destra), 
i quali hanno consegnato i premi.  

 
Agenda

25 marzo
Incontro-lettura con lo scrittore 
Christoph Ransmays CSP Nottwil, 
Biblioteca nell’edificio del GZI

28 marzo
Rollivision – Fiera per le persone in 
carrozzella, CSP Nottwil

15 aprile
Assemblea dei soci dell‘Unione  
dei sostenitori della FSP, Nottwil

26 aprile
Campionati Mondiali IPC di Atletica 
leggera – Maratona, Londra (Inghilterra)

29 – 31 maggio
«ParAthletics 2015» IPC Athletics 
Grand Prix, Nottwil

29 maggio
10 ° Forum di Nottwil sulla cura 
delle ferite SKINTACT, CSP Nottwil
(www.paracademy.ch)

13 – 16 giugno
Coppa del mondo UCI Paraciclismo, 
Yverdon

21 giugno
Maratona internazionale in carroz- 
zella & Gara Paraciclismo su strada, 
Oensingen

28 luglio – 2 agosto
Campionati Mondiali UCI Paraciclismo 
Strada, Nottwil

ATTUALITÀ
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Matthias Lötscher (28) di Marbach LU era noto per i suoi voli ad alta quota in veste 

di atleta. Fino al giorno in cui precipitò nel salto con gli sci. Di carattere volitivo, riprese 

in mano la propria vita.  Come giurista sta studiando per la sua patente di avvocato. 

E Kasperli provvede alla sua morale. 

Testo: Mathias Haehl | Foto: Astrid Zimmermann-Boog

«Chi si arrende, è perso.»

Quando Matthias Lötscher si sposta attra-
verso gli alti corridoi dell’Università di 

Lucerna, si rimane sorpresi della sicurezza e 
agilità di questo giovane. Egli prende in mano 
la situazione, saluta amichevolmente un paio 
di commilitoni e gira elegantemente tra gli 
scaffali ricolmi di libri della biblioteca. Il 
28enne è un classico «maschio alfa», una per-
sonalità leader. Sia ben chiaro, una persona-

lità dotata di buone maniere che si premura di 
domandare se non dispiaccia che faccia strada 
lui seduto in carrozzella. Queste abitudini da 
team player le ha adottate nel periodo in cui 
era atleta di punta.
All’epoca saltatore con gli sci di grande talento, 
era sempre disposto a sfidare i propri limiti. 
Fin quando poi,  ignorando una sensazione 
premonitrice interiore  nel sondare fin dove 

poteva arrivare, superò letteralmente i limiti. 
Il possibile futuro campione svizzero nella 
combinata nordica si infortunò il 17 giugno 
2005 durante l’allenamento estivo di salto 
con gli sci sul trampolino di Kandersteg (BE) 
– proprio due anni prima della sua maturità. 
«Ricordo tutti i dettagli, come se fosse capi-
tato ieri: di colpo tutto divenne buio. Mi sen-
tivo come un oggetto in volo che viene lan-
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muovere perlomeno in parte le braccia, pas-
sava giornate intere a letto. Alle sedute tera-
peutiche veniva trasportato attraverso la spa-
ziosa clinica specialistica. In quei momenti 
veniva assalito dalla paura, in quanto si sen-
tiva perduto e dipendente dall’aiuto di altri. 
Presto le paure si attenuarono: «Ho ricevuto 
un’assistenza fantastica e ho goduto di un’in-
credibile gamma di prestazioni e di una mas-
sima professionalità. Stare seduto per la prima 
volta in sedia a rotelle è stato come fluttuare.» 
È stato il momento della svolta.

La tesina di maturità apparsa come libro

Il vivace giovane si immerse nella lettura 
riguardante gli aspetti medici della lesione 
midollare e fece un gran lavoro introspettivo, 
passando in rassegna tutta la sua vita. Oggi 
è cosciente di una cosa: «Dapprima non riu-
scivo ad accettare l’idea di essere costretto 
in sedia a rotelle per tutta la vita. Nel CSP ho 

ciato senza difese attraverso lo spazio e poi si 
frantuma in mille pezzi. Ero impotente, volevo 
starmene da solo e non far altro che piangere.»

Voli ad alta quota anche nel lavoro 

Queste emozioni fanno parte del passato. 
Oggi Matthias Lötscher riesce a posare per la 
fotografa, senza amarezza o ansia, davanti al 
trampolino di salto nel suo luogo di nascita a 
Marbach (LU). E afferma senza rimpianti: 
«Volare,  nient’altro che volare  – è quello che 
mi manca di più della mia vita di prima.» La 
sua nuova vita, oramai da dieci anni da mie-
loleso, non è più una vita fatta di lunghi salti 
con gli sci. Fortunatamente, è nel suo lavoro 
che oggi Matthias Lötscher si sente come in 
volo. «Adoro la giurisprudenza.» Con grande 
impegno ha portato a termine i suoi studi alle 
università di Berna e Lucerna.
Matthias Lötscher è molto grato alla Fon-
dazione svizzera per paraplegici, la quale lo 

ha sostenuto finanziariamente per gli adat-
tamenti nella sua abitazione e per gli studi. 
«Senza questo generoso supporto, oggi non 
sarei dove sono.» Al momento studia per la sua 
patente di avvocato e nel suo ambiente perce-
pisce la grande disponibilità all’aiuto intorno 
a lui. «La famiglia, gli amici e i professori non 
mi fanno sentire handicappato, credono in me 
e nelle mie capacità.» Egli ama citare il com-
battente per la libertà Mahatma Gandhi: «La 
forza non deriva dalle capacità fisiche, ma da 
una volontà indomita.»
Volontà e determinazione sono state di aiuto 
a Matthias Lötscher, che ha dimostrato anche 
perseveranza nel lasciare alle spalle le delu-
sioni e nel trovare con coraggio sempre un 
nuovo inizio. È stato così anche durante il 
periodo di riabilitazione nel Centro svizzero 
per paraplegici (CSP) a Nottwil. Affetto da una 
tetraplegia incompleta, dove la spina dorsale 
non è totalmente resecata e gli consente di 

1  Stare bene. Matthias Lötscher 
ama stare insieme alla sua 
famiglia. Qui si gode una 
fonduta insieme alla madre 
Judith, al padre Fritz e al 
fratello Ivan.

2  Superare il trauma. L’ex atleta 
di salto con gli sci ha elaborato 
la grave caduta e oggi è in 
grado di posare senza problemi 
davanti al trampolino di salto 
di Marbach.

21
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subìto l’allenamento più duro della mia vita 
– ma con successo.» Prendendo il coraggio a 
due mani, nella sua tesina per la maturità inti-
tolata «(In)komplett» descrisse la transizione 
da persona che cammina a persona in carroz-
zella. La tesi uscì sotto forma di libro e vinse il 
premio «Luzerner Religionspreis», il premio 
religioso della città di Lucerna.
Anche in ambito sportivo Matthias Lötscher 
si fece animo. Già a Nottwil iniziò ad allenarsi 
nel rugby in carrozzella, un tipo di sport di 
squadra sviluppatosi in Canada per atleti con 
almeno tre arti compromessi. Dotati di guanti 
e seduti in carrozzelle corredate di una pro-
tezione, si lotta per il possesso della palla. E 
spiega sorridendo: «A volte è un gran bac-
cano!» Si è imposto anche in questo sport, che 
gli aprì nuove porte. Più volte ha avuto l’oppor-
tunità di viaggiare negli USA per delle compe-
tizioni con la squadra nazionale.

Studi postdiploma negli USA

Ciò che lo ha soprattutto impressionato è stato 
come in Nord America quasi tutti gli edifici 
siano accessibili in sedia a rotelle, un fatto  
esemplare e che lì sembra del tutto ovvio. Que-
sto lo ha motivato a recarsi per quattro mesi 
a Portland, nello stato dell’Oregon, per impa-

rare l’inglese. Quando pensa a quel soggiorno 
si entusiasma: i trasporti pubblici erano orga-
nizzati benissimo e tutti accessibili; poteva 
facilmente accedere ad ogni istituzione – 
senza bisogno di aiuto, sia che si trattasse di 
un museo, un cinema, un ristorante o un bar. 
Gli piacerebbe frequentare in futuro altri studi 
postdiploma, preferibilmente di nuovo negli 
Stati Uniti. Diritto privato o diritto economico, 

approfittando per migliorare ulteriormente il 
suo inglese.
Sentir parlare Matthias Lötscher fa venire 
in mente Roger Federer, in effetti si esprime 
in maniera simile al gentiluomo di Basi-
lea, ossia con cortesia e positività. Discu-
tendo della star del tennis, il suo viso si illu-
mina. «Federer è per me un grande esempio,  
poiché non è soltanto uno sportivo d’ecce-
zione, ma anche uno che dona e che si impegna 
per i meno fortunati in Africa meridionale.  
È un ottimo ambasciatore per la Svizzera.»

Ambasciatore in carrozzella

Anche Matthias Lötscher desidera essere 
un ambasciatore per le persone in carroz-
zella. Vuole sensibilizzare e tiene delle con-
ferenze nelle scuole o a Nottwil in occasione 
di corsi di perfezionamento. Ai tempi in cui 
ancora camminava con le proprie gambe, pro-
vava pure lui un certo turbamento e molte 
barriere psicologiche al contatto con le per-
sone in sedia a rotelle. «Come avvocato vor-
rei impegnarmi a favore delle persone che si 
trovano in situazioni difficili e in particolar 
modo lottare affinché le persone diversamente 
abili non incontrino complicazioni a livello 

« Volare, nien’altro che volare – è quello che 
mi manca di più della mia vita di prima.» 

3

4
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di integrazione. È quanto ho desiderato io 
dopo l’incidente.» Da persona in sedia a rotelle 
gli capita spesso di incontrare persone che pro-
vano incertezza verso i disabili e reagiscono 
distanziandosi.
Matthias Lötscher è rimasto una persona 
modesta. «L’incidente mi ha mostrato nuovi 
punti di vista che altrimenti non avrei avuto 
modo di conoscere. Stavo bene prima – e sto 
bene oggi. E vorrei sentirmi così anche in 
futuro.» Molte cose che legge relativizzano 
la sua situazione. Come il romanzo «Koala», 
la storia del destino personale dell’autore 
svizzero Lukas Bärfuss, oppure la lettura 
del quotidiano Neue Zürcher Zeitung. Mat-
thias Lötscher spiega: «Quando apro i gior-
nali, leggo di problemi reali: Ebola, le conqui-
ste russe, la miseria vissuta nelle nazioni in 
guerra. Al paragone, i miei problemi – e in 
generale molti dei problemi che abbiamo in 
Svizzera – sono veramente quasi irrilevanti.» 
Perciò intende trarre il meglio dalla sua situa-
zione: trovare la propria felicità ed essere da 
esempio per altri. «Non voglio suscitare com-
passione. La mia esistenza è degna di essere 
vissuta anche in sedia a rotelle. Poiché solo chi 
si arrende, è perso.»

Un’attitudine positiva e sane ambizioni

Matthias Lötscher cura i suoi molteplici 
contatti sociali. I suoi vecchi compagni di 
scuola, Nick Schwery, Fabian Christener e 
Stefan Breit lo vanno ogni tanto a trovare a 
casa sua e insieme preparano la cena. Egli va 
anche regolarmente a trovare la sua famiglia a 
Marbach. Suo padre Fritz, a suo tempo appas-
sionato di sci di fondo, lavora oggi come 
sindaco di Escholzmatt-Marbach e per la 
Biosfera UNESCO dell’Entlebuch. Va molto 

3  Capire. Matthias Lötscher vuole 
sapere tutto con precisione, anche 
quando studia nella biblioteca 
dell’università di Lucerna.

4  In formazione continua. La 
lettura aiuta Matthias Lötscher a 
capire meglio il mondo.

5  Far da sé. Ogni tanto cucina 
insieme ai suoi compagni di scuola 
Fabian Christener, Stefan Breit e 
Nick Schwery (da sinistra). 

6  Rigenerarsi. Le cassette di Kasperli 
prima di addormentarsi sono una 
ricarica «birichino-morale».

fiero di suo figlio. «Matthias ha un’attitudine 
positiva e non ci ha messo molto ad accettare 
il suo destino.» Incontra spesso anche i suoi 
fratelli, il medico Fabian e il giardiniere Ivan. 
Ivan dice: «Ciò che di più ammiro in Matthias 
è la sua ambizione. Se fossi nei suoi panni, non 
so se riuscirei ad accettare la situazione come 
fa lui.»

L’importanza di restare un po’ «monelli»

Rigenerarsi è per Matthias Lötscher molto 
importante, perciò dorme almeno otto ore 
per notte, così riesce ad affrontare i compiti 
della giornata con concentrazione. Nella sua 
vita di adulto ha conservato un rituale dei 
giorni della sua infanzia: addormentarsi ascol-
tando le cassette di «Kasperli», il personaggio 
vispo e scaltro delle fiabe in lingua svizzero- 
tedesca. «Le storie mi raccontano in modo gio-
coso come io posso essere virtuoso. E come 
si ottiene qualcosa, se la si persegue con fer-
mezza. Le 22 avventure di Kasperli mi inse-
gnano sempre daccapo che è anche impor-
tante essere un po’ «monelli», vivere con un 
minimo di spiritosaggine e furbizia. Con que-
sta certezza mi addormento magnificamente 
e godo di un sonno ristoratore.»

5

6
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Operazione schiena – 
una visione trasversale

A Nottwil, tutto ruota attorno alla schiena. Apparentemente forte, 

è tuttavia una parte del corpo vulnerabile che può subire danni anche 

molto gravi. I chirurghi del Centro svizzero per il rachide e il midollo 

spinale (SWRZ) possono riparare molti di questi danni. Qui una piccola 

introduzione in una grande tematica.



Testo: Manuela Vonwil 
Foto: Walter Eggenberger

Una cosa è chiara: in casi normali, le 
vertebre si fratturano o si spostano 

solo a seguito di un cosiddetto trauma ad 
alta energia, ovvero con un’enorme azione 
di forza. Se il midollo spinale viene schiac-
ciato, stirato o lacerato, i nervi subiscono 
immancabilmente un danno. Una tale 
lesione alla colonna cervicale può accadere 
ad esempio a seguito di un incidente d’auto 
o di un tuffo in acqua bassa, mentre se col-
pisce la regione lombare, una caduta già da 
un’altezza non elevata come uno sgabello 
o una scala possono esserne la causa. Le 
sequele dell’infortunio dipendono da molti 
fattori, non in ultimo da un soccorso effet-
tuato correttamente. 

La fortuna nel soccorso

Erwin Pössnecker, esperto soccorritore, sa 
come deve svolgersi un soccorso a regola 
d’arte. «La sopravvivenza del paziente 
sta in primo piano. Se il paziente non 
si trova in acuto pericolo di vita e se sul 
luogo dell’infortunio viene eseguito tutto 
in modo corretto, si è già a buon punto.» Il 
soccorritore 63enne lavora presso l’Istituto 
svizzero di Medicina di Primo Soccorso 
(Sirmed) a Nottwil. Passo dopo passo, egli 
insegna ai futuri professionisti del salva-
taggio come si soccorrono in modo otti-
male gli infortunati con sospetta lesione 
midollare. «Il midollo spinale è protetto 
all’interno della spina dorsale e nella mag-
gior parte dei casi non è stato resecato 
direttamente. Sono piuttosto delle vertebre 
fratturate e spostate oppure dei frammenti 
ossei a provocare la lesione al midollo spi-
nale – al più tardi se il soccorso è eseguito 
in modo improprio – e a indurre una para 
o tetraplegia.»
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Pericolo di vita dopo trauma ad alta energia 

Un trauma ad alta energia comporta spesso anche 
lesioni addominali, toraciche, pelviche, vasali o 
craniche, con il rischio di ritrovarsi in pericolo di 
vita. In questi casi sono richieste differenti disci-
pline chirurgiche. Per questo motivo, i servizi di 
soccorso portano le persone gravemente ferite 
in centri ospedalieri definiti centrali che dispon-
gono della competenza specialistica di un’équipe 
interdisciplinare di medici. Il chirurgo del rachide 
Tobias Pötzel fa parte di una tale équipe. «Pur-
troppo il midollo spinale non possiede il poten-
ziale di guarigione di un osso. Devo pertanto ten-
tare il tutto per tutto per proteggere il midollo 
spinale e preservarlo da altri danni il più celer-
mente possibile; una lesione midollare non è di 
per sé mortale, per cui il mio intervento entra in 
gioco allorché sono stati portati a termine tutti 
i trattamenti vitali.» Se si preannuncia l’arrivo 
di un paziente gravemente infortunato, Tobias 
Pötzel – anche ortopedico specialista del rachide 
nel Centro svizzero per paraplegici (CSP) – può 
essere chiamato ad eseguire l’operazione nell’O-
spedale cantonale di Lucerna (LUKS).
Il CSP e il LUKS sono infatti le istituzioni por-
tanti del Centro svizzero per il rachide e il midollo 
spinale (SWRZ). L’operazione viene effettuata nel 

Vertebre toraciche. La 
colonna vertebrale è com- 
pletamente dislocata a 
livello T12, il midollo spi- 
nale ha subìto una lesione 
massiccia da una forte 
azione di stiramento. Causa: 
incidente di parapendio. 
Esito: paraplegia completa.

Stabilizzazione. La 
colonna vertebrale è stata 
ricostruita anatomica- 
mente, il corpo vertebrale 
rotto sostituito con una 
gabbia in titanio e 
stabilizzata con viti.

7 Vertebre 
cervicali

8 segmenti cervicali 
(C1 – C8)

5 Vertebre 
lombari

5 segmenti lombari 
(L1 – L5)

Osso sacro
5 segmenti sacrali

(S1 – S5)

Coccige

12 Vertebre 
toraciche

12 segmenti toracici 
(Th1 – Th12)

P
a
ra

p
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g
ia
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a
p
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g
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Paraplegia: paralisi delle due gambe associata a 
paralisi del tronco a livelli differenti.

Tetraplegia: paralisi dei quattro arti (braccia, 
gambe) e dell’intero tronco.
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LUKS oppure nel CSP, a seconda della lesione in 
questione, dove gli esperti di ambo le cliniche ven-
gono chiamati ad eseguire l’intervento. Già da sette 
anni le due cliniche lavorano insieme in qualità 
di centro di competenza, e con successo (vedasi 
pagina 19).

Un organo poliedrico

Il 39enne Tobias Pötzel è affascinato dal suo campo 
specialistico: «La colonna vertebrale è un grande 
organo, si estende dall’occipite sino al bacino. Con 
la sua complessa anatomia, la spina dorsale è un 
organo dotato di incredibili sfaccettature.» Per 
questo motivo, la chirurgia del rachide è una disci-
plina medico-specialistica estremamente com-
plessa che combina una microchirurgia finissima 
agli utensili grezzi, come il martello e lo scalpello, 
con i quali il chirurgo lavora sull’osso. «Più in alto 
sono le vertebre interessate dall’intervento chi-

Vertebre cervicali. La 
colonna vertebrale è dislo- 
cata a livello di C4/C5, alcu- 
ne vertebre sono fratturate, 
il midollo spinale appare 
fortemente contuso. Causa: 
tuffo di testa in acqua bassa. 
Esito: tetraplegia completa. 

Stabilizzazione. Un’osteosin-
tesi con sostituzione del corpo 
vertebrale e sistema di viti e 
barre ripristinano la stabilità.

« La nostra esperienza è 
al servizio dei mielolesi 
e delle persone deam-
bulanti in egual misura.»

Dr. med. Tobias Pötzel 
Ortopedico CSP

Il mal di schiena

Nelle nazioni industrializzate, i disturbi alla schiena sono al primo po-

sto tra le malattie comuni. In Svizzera, circa il 40 percento degli uomini 

e circa la metà delle donne soffrono di mal di schiena di varia intensità. 

La zona maggiormente problematica è quella lombare, la parte bassa 

della schiena. Le cause sono molteplici: carenza di movimento, sovrap-

peso e sollecitazioni errate, alterazioni di tipo organico, problemi 

psichici, fino a malposizioni congenite della colonna vertebrale o feno-

meni di usura. Circa il 90 percento delle malattie a carico della spina 

dorsale sono provocate da logorio e usura.

Tre stadi di trattamento

Nella prevenzione e nelle cure del mal di schiena si cerca in primo luo-

go di ridurre il carico fisico, in particolare sul posto di lavoro, e di raf-

forzare specificatamente la muscolatura della schiena. I provvedimenti 

secondari hanno per obiettivo di arrestare un’ulteriore sviluppo dei 

dolori e di impedire la cronicizzazione dei dolori. Al terzo livello di 

provvedimenti si cerca di ridurre per quanto possibile la limitazione e i 

dolori, nella maggior parte dei casi mediante un intervento chirurgico.

La lesione alla schiena

Il termine lesione alla schiena comprende una serie di danni meccanici 

a carico della spina dorsale. La lesione può interessare strutture ossee, 

muscolari o tissutali. Le lesioni alla schiena si suddividono in due grup-

pi: quelle con e quelle senza interessamento del midollo spinale. Se la 

lesione alla schiena determina una transezione del midollo spinale, ciò 

provoca una paraplegia. 

La lesione del midollo spinale

Il midollo spinale, della lunghezza di 50 cm nell’adulto, è situato nel 

canale centrale della colonna vertebrale ed è una componente cen-

trale del sistema nervoso, un albero di cavi che inviano ininterrotta-

mente segnali per farci muovere e percepire sensazioni. Una resezio-

ne trasversale (quindi una lesione) interrompe la conduzione nervosa 

all’interno del midollo spinale a un determinato livello della spina 

dorsale, impedendo la trasmissione degli impulsi da e verso il cervello.  

 

In base all’altezza della lesione, il medico specialista è in grado di pre-

dire il tipo di deficit che ne deriverà. Egli sa quali nervi e quindi quali 

organi ne saranno colpiti. Più alta è la lesione «trasversa», più numerosi 

saranno gli arti e gli organi interessati (braccia, gambe), e più il danno al 

midollo spinale è maggiore, più gravi saranno le disfunzioni. Le limita-

zioni che ne derivano possono situarsi tra 0 e 100 percento e influen

zare di conseguenza le funzioni fisiologiche della vescica, dell’inte-

stino, la funzione sessuale, l’apparto cardiocircolatorio, la perfusione 

cutanea e la sudorazione.
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rurgico, più delicata è l’operazione», spiega il 
medico ortopedico e traumatologo. 
Molti dei suoi pazienti trattati nello SWRZ a 
Nottwil non sono mielolesi, bensì persone che 
camminano, ma con problematiche dolorifi-
che causate da ernie discali, fratture vertebrali 
legate all’osteoporosi, scivolamenti vertebrali, 
malposizioni e fenomeni di usura, tumori e 
infezioni varie. «L’esperienza di cui dispo-
niamo a Nottwil, grazie alla varietà e all’elevata 
quantità di operazioni su colonne vertebrali 
che effettuiamo, va a beneficio delle persone 
mielolese e deambulanti in egual misura», 
aggiunge l’esperto specialista.

Vulnerabilità della schiena

Una specialità dello SWRZ di Nottwil è la 
complessa chirurgia di revisione. Si tratta 
di un importante intervento chirurgico su 
pazienti già più volte operati alla schiena. La 
colonna vertebrale consiste precisamente in 
24 elementi ossei mobili, che possono ledersi o 
ammalarsi indipendentemente l’uno dall’altro. 
«La problematica», spiega Tobias Pötzel, «sta 
nel fatto che nonostante a livello locale la prima 
operazione sia a prima vista riuscita, eventuali 
degenerazioni o alterazioni susseguenti pos-
sono danneggiare l’intero profilo della spina 
dorsale.» Il suo obiettivo è quello di correggere 
in maniera possibilmente risolutrice eventuali 
evoluzioni difficoltose a lungo termine. A que-
sto scopo, insieme al suo team, escogita la tec-
nica operatoria più idonea. «Con i materiali 
odierni quali il titanio e le combinazioni in pla-
stica e titanio, abbiamo la possibilità di interve-
nire con soluzioni efficaci che sollecitano meno 
il corpo. Il materiale è ben tollerato e si integra 
bene nel corpo.» Le operazioni alla schiena 
rimangono anche per i mielolesi una questione 
aperta per tutta la vita. Anche quest’ultimi, di 
pari alle persone normodotate, manifestano 
fenomeni di usura con l’avanzare dell’età. «Dal 
punto di vista dell’ortopedico, l’intervento alla 

schiena su una persona in grado di deambulare 
o su un paraplegico è spesso lo stesso», spiega 
Tobias Pötzel. «È invece l’assistenza che segue 
a fare la differenza: poiché il paziente mieloleso 
ha perso la sensibilità al di sotto della lesione al 
midollo spinale, necessita di cure, terapie spe-
cializzate o di un accompagnamento medico 
che implica varie discipline.»

E il midollo spinale?

«Siamo in grado di raddrizzare la colonna ver-
tebrale, di liberare e suturare il sacco durale 
che circonda il midollo spinale, di stabiliz-
zare e fissare. Oggi come oggi, non possiamo 

però ancora riparare nervi centrali che hanno 
subìto un danno», si rammarica il chirurgo 
del rachide. Dopo l’operazione, egli affida il 
paziente mieloleso allo specialista in paraple-
gia. Da questo momento in avanti, in primo 
piano vi sarà il trattamento di disfunzioni di 
organi, come i disturbi della funzione vescicale 
e intestinale. Con le sue nozioni in materia di 
medicina internistica e riabilitativa, lo specia-
lista in paraplegia aiuta la persona paralizzata 
a recuperare il massimo grado di qualità della 
vita. 

Disco intervertebrale patologico. 
Grazie a una protesi discale tra 
l’ultima vertebra lombare inferiore e 
il bacino, l’uomo di 30 anni è in 
grado di vivere di nuovo senza dolori 
e di lavorare nel suo mestiere.  

Dorso piatto. 
L’uomo 78enne ha optato per un’operazione al fine 
di correggere il suo accentuato dorso piatto (a sinistra). 
La ricostruzione del profilo del rachide (a destra) gli 
permette nuovamente di camminare eretto.
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«Noi concentriamo la nostra conoscenza 
specifica sulla colonna vertebrale»

Il Dr. med. Martin Baur (51) è da marzo 2014 pri-
mario presso il Servizio di Chirurgia del rachide 
e Ortopedia del Centro svizzero per paraplegici 
(CSP). Egli è allo stesso tempo impiegato al 30% 
in qualità di primario della Chirurgia del rachide 
presso l’Ospedale cantonale di Lucerna (LUKS). Il 
Centro svizzero per il rachide e il midollo spinale 
(SWRZ) è sotto la sua direzione.

Dottor Baur, come funziona un centro di competenza per mielolesi e 

persone deambulanti?

Siamo un’équipe di specialisti appartenenti a diverse discipline specialistiche. Que-
sto ci permette di analizzare il problema alla schiena sotto diverse angolature, il 
che garantisce un trattamento ottimale anche ai pazienti deambulanti – un fattore 
determinante nel caso di un organo così complesso come la colonna vertebrale. 
Grazie alle molte persone normodotate che si affidano al Centro SWRZ, dispo-
niamo di una grande routine, di cui beneficia in pari misura anche il paziente para 
o tetraplegico. Questa conoscenza specifica consente di offrire un completo spet-
tro di prestazioni di qualità ad altissimo livello. Il paziente e il medico di famiglia 
attento apprezzano una tale gamma di servizi, consapevoli del fatto che qui viene 
garantito un procedimento differenziato e ideato su misura per ogni singolo caso.

In cosa si distingue l’operazione alla schiena di un mieloleso da quella 

di una persona normalmente deambulante?

Nel paziente mieloleso, il risultato operatorio deve resistere a forze notevolmente 
superiori rispetto al paziente dotato di un apparato muscolare e locomotorio 
integro. D’altro canto, l’operazione effettuata su strutture nervose delle persone 
normodotate richiede al chirurgo del rachide requisiti più specifici.

Chi finanzia le prestazioni per i pazienti deambulanti operati nel CSP? 

Sono le assicurazioni che coprono i costi dell’intervento chirurgico e della degenza 
in clinica. Per pazienti residenti al di fuori del Canton Lucerna possono insorgere 
eventuali costi addizionali legati all’assicurazione, nell’ordine di alcune centinaia 
di franchi, che vanno a carico del paziente. 

C’è una differenza nelle prestazioni dello SWRZ nelle due sedi?

Fondamentalmente le due sedi sono equiparate, tuttavia il campo specifico della 
lesione midollare è indiscutibilmente attribuito al CSP. La chirurgia vertebro-midol-
lare ad indirizzo oncologico rimane di pertinenza del LUKS, mentre ora la chirur-
gia vertebro-midollare in casi infortunistici viene attribuita al CSP (in precedenza 
all’Ospedale cantonale di San Gallo).  Attualmente l’offerta di trattamenti mini-in-
vasivi è più ampia nel LUKS, mentre la chirurgia che si dedica alle revisioni e alle 
deformità – soprattutto in quadri di malattie neuromuscolari – è maggiormente 
concentrata nel CSP. La riabilitazione specialistica dei para e tetraplegici ha luogo 
esclusivamente nel CSP, la riabilitazione di persone deambulanti in selezionate 
istituzioni partner.

Interdisciplinarietà. Il primario 
Martin Baur (al centro) è chirurgo 
e neurochirurgo, il suo collega 
Tobias Pötzel (a sinistra) è ortopedico.

Dorso piatto. 
L’uomo 78enne ha optato per un’operazione al fine 
di correggere il suo accentuato dorso piatto (a sinistra). 
La ricostruzione del profilo del rachide (a destra) gli 
permette nuovamente di camminare eretto.

Centro svizzero per il rachide e
il midollo spinale

Il Centro svizzero per il rachide e il midollo spinale 
(SWRZ) è il centro di competenza leader nella 
regione della Svizzera centrale in materia di dia-
gnostica, trattamento e riabilitazione di lesioni e 
malattie della colonna vertebrale e del midollo 
spinale. Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) 
e l’Ospedale cantonale di Lucerna (LUKS) sono le 
istituzioni portanti dello SWRZ.

L’anno scorso, nell’ambito dello SWRZ sono stati 
effettuati interventi di ogni genere, dalla semplice 
stenosi del canale spinale a ricostruzioni dell’in-
tera colonna vertebrale ad alta complessità.

Il massimo in fatto di qualità è assicurato da orto- 
pedici, traumatologi e neurochirurghi altamente 
qualificati, oltre che dagli standard applicati in 
materia di processi e trattamenti tra le due cli-
niche, da un servizio di pronto soccorso comune 
garantito 24 ore su 24 e non da ultimo da un 
primario operante nelle due unità ospedaliere.

Contatto: 
Centro svizzero per il rachide e il midollo spinale, 
6207 Nottwil, T 0848 48 79 79 (giorni feriali ore 
08.00 – 17.00), info@swrz.ch, www.swrz.ch



LO ZENZERO
Questo condimento ben 
conosciuto si rivela mol-
to ef� cace contro molti 
disturbi ed affezioni.  Un 
rimedio incredibile che 
non costa quasi niente.

Lo zenzero era già utilizzato 
nell’antica medicina cinese e 

trova il suo posto ugualmente 
nella medicina tradizionale e 
l’Ayurveda. Lo zenzero è un ri-
medio molto potente contro nu-
merosi disturbi, problemi ed af-
fezioni del quotidiano. Non è 
una formula magica tratta da 
uno scritto casalingo ma bensì 
un rimedio che è stato studiato 
e veri� cato di cui gli effetti sono 
stati provati scienti� camente.
Lo zenzero è ricco in minerali e 
in vitamina B6 ma trabocca so-
prattutto di anti ossidanti molto 
potenti. Nessun altra frutta o 
condimento è cosi ef� cace con-
tro tanti disturbi diversi. Nel suo 
nuovo libro « Zenzero, un teso-
ro dimenticato », Sandra Bier-
stedt svela tutti i segreti di que-
sto benefattore ancestrale. Per 
esempio :
�   Come alleviare e fermare le 

crisi di emicrania e le cefalee 
senza effetti collaterali e con 
dei migliori risultati che le 
medicine chimiche.

�   Finito il mal di mare o di 
macchina e le nausee

�   Il segreto di Angelina Jolie 
che ha perso 11 chili in 
qualche settimane appena

�   La ricetta della formula per 
solleviare le articolazioni 
dolorose, i gon� amenti e le 
in� ammazioni

�   Indigestione, dolore allo 
stomaco, pancia gon� a ? 
appena mezz’ora per porre 
rimedio

�   Una ricetta semplice, piu 
effcace che le medicine 
contro l’acidità

�   Uno spray che fa miracoli 
contro l’acne

�   Freddolosità, mestruazioni 
dolorose : semplicemente 
messe fuori gioco

�   Sessualità ; l’arma assoluta 
da secoli contro l’impotenza 
o la frigidità

�   Come farla � nita con i disturbi 
del sonno…

�   La ricetta di una bevanda 
afrodisiaca

�   Una alternativa ef� cace per 
lottare contro l’artrosi, l’artrite 
ed i reumatismi

�   Faccia un bagno anti cellulite 
che ringiovanisce la vostra 
pelle

�   Smetta l’acidi� cazione del 
corpo che è pericolosa 
quanto il consumo abusivo 
di alcool o tabacco

�   La ricetta infallibile contro la 
sbornia

�   Faccia girare il Suo sistema 
immunitario a pieno regime e 
non lasci nessuna opportunità 
ai raffreddori

�   Il Suo astuccio di emergenza 
con delle ricette a base di 
zenzero.

Il libro « Zenzero, un tesoro di-
menticato », Le farà riscoprire 
delle decine di rimedi, ricette 
per solleviare e curare numerosi 
problemi di salute grazie alle 
straordinarie virtu dello zenzero.
Ciliegina sulla torta : troverà lo 
zenzero in tutti i supermercati. 
Buon mercato, ef� cace e senza 
effetti collaterali. Non è sorpren-
dente che il Suo farmacista non 
glie ne abbia ancora mai parla-
to. 

I problemi di salute benigni e le piccole bue permettono a certe persone  di fare degli affari d’oro. Pomate, pastiglie 
e sciroppi si vendono molto bene. Eppure, succede spesso che il rimedio sia peggiore del disturbo e prima che 
se ne renda conto eccoLa confrontata degli effetti collaterali spiacevoli. Scopri due rimedi « MIRACOLO » che 
conserverà  nel Suo frigo, che eviteranno molti fastidi, e Le faranno economizzare molti soldi.

Ordini urgenti
Tel 091 252 00 98
Fax 022 552 09 42

service@bodybest.ch

Buono di lettura da ritornare a Body Best 
Casella postale 2622-1260 Nyon 2 – Tel 091 252 00 98-Fax 022 552 09 42

service@bodybest.ch – www.bodybest.ch

Per favore inviatemi il (i) libro(i) seguente (i)

__ copia(e) di « Zenzero, un tesoro dimenticato » 
al prezzo di Fr. 39,- per 1 copia

__ copia(e) di « Molto piu che vitamina C! » al prezzo di Fr. 39,- per 
1 copia

❑ Partecipazione alle spese di porto ed assicurazioni Fr. 6,95
Economizzi Fr. 19.- ordinando 2 copie al prezzo offerta di Fr. 59,-. 
Diritto di ricesso 30 giorni

Nome/Cognome _________________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________

Cap./Località ____________________________________________________

Tel ______________________ Data di nascita ________________________
GCIP004

IL LIMONE Se pensava co-
noscere tutto sul limone, sarà sorpreso. Il 
sole del Suo cestino di frutta è infatti ben 
di piu che un concentrato di vitamina C.

Tutti conoscono delle proprietà bene� -
che degli agrumi. E per la maggior 

parte di noi, il limone è spesso 
sinonimo di vitamina C. Nel libro 
« Molto piu che vitamina C », sarà 

sorpreso di scoprire i numerosi be-
ne� ci sconosciuti di questo campione 

venuto dal sud e ci imparerà numerose virtu e formule  
dagli effetti notevolmente ef� caci e semplici da utiliz-
zare.
Il limone puo solleviare i disturbi ed i problemi piu ina-
spettati. Dall’erpes sulle labbra  alla sbornia, senza 
dimenticare l’acne, i problemi di prostata, l’arterio-
sclerosi, la disintossicazione e la perdita di peso…. 
Per citarne solo alcuni.

C’è acido e…acido
Il nostro modo di vivere attuale ci porta all’acidi� ca-
zione del nostro organismo (acidosi) , che si accom-
pagna tra l’altro di apatia, invecchiamento precoce , 
aumento del colesterolo, perdita di capelli ed esauri-
mento nervoso. Malgrado il suo gusto acido, il limone 
è un elemento alcalino (antiacido) quindi tutto il con-
trario : e questo ne fa una delle armi piu temibili  per 
lottare contro le numerose malattie.

E molto di piu ancora
Questo libro trabocca ugualmente di trucchi ed astu-
zie pratici come per esempio: � come eliminare le 
lentiggini � avere delle belle unghie bianche � fare 
sparire la forfora � tagliare le cipolle senza piangere 
� alleviare i colpi di sole � respingere i moscerini, ecc.
Questo documento di riferenza La entusiasmerà ogni 
volta che avrà un piccolo problema da risolvere. Un 
libro indispensable in ogni biblioteca !

– Inserzione pubblicitaria –

Quello che il Suo farmacista non Le dice…

Tutti conoscono delle proprietà bene� -

ne� ci sconosciuti di questo campione 

BB_Ing_Limone_IT GCIP004_210x282 4c.indd   1 30.01.15   11:31
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WGÖV

Trattande
 1.  Saluto di apertura  

 Heinz Frei, presidente dell’Unione dei 
sostenitori

 2.   Rapporto annuale del presidente

 3.  Informazioni della Fondazione svizzera 
per paraplegici (FSP) 
Daniel Joggi, presidente FSP

 4.   Approvazione del conto annuale 20141)

 5.   Determinazione delle quote d‘adesione

 6.   Mozioni dei soci dell’Associazione2)

 7.   Nomine nel Comitato direttivo

	 8.	 Nomina	dell’Ufficio	di	controllo

 9. Informazioni

 10. Varie

Invito alla

22a Assemblea dei soci
Mercoledì 15 aprile 2015, ore 18.00
Auditorium del GZI (Istituto Guido A. Zäch), 6207 Nottwil

 

1)  Dal 25 marzo 2015 il Conto annuale 2014 sarà disponibile sul sito www.paraplegie.ch/  
Unione dei sostenitori/Pubblicazioni/Downloads o potrà essere richiesto in forma cartacea presso: 
Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.

2)  Le mozioni dell’Assemblea dei soci vanno inviate entro il 25 marzo 2015 (data del timbro postale) a: 
Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.

Tagliando d’iscrizione all’Assemblea dei soci 2015

Cognome

Nome

Via

NPA/Località

Numero di sostenitore

 Partecipo all’Assemblea dei soci.

Preghiamo voler inviare il tagliando d’iscrizione entro il 25 marzo 2015 a: Unione dei sostenitori 
della Fondazione svizzera per paraplegici, Guido A. Zäch Strasse 6, 6207 Nottwil.
Iscrizione online: www.paraplegie.ch/Unione dei sostenitori/Assemblea dei soci ✂

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



Il seguito di una 
storia vincente

Incremento di sinergie. Il presidente del 
Consiglio di fondazione Daniel Joggi 

(a destra) e il direttore del CSP Hans Peter 
Gmünder guardano con soddisfazione al 

rinnovo e all’ampliamento del CSP.

Alla reception del Centro svizzero per 
paraplegici (CSP) un visitatore si china 

sul bancone in chiaro legno di betulla e parla 
con la signora addetta alle informazioni. 
Accanto a lui, due uomini si incontrano: 
uno agile in carrozzella, l’altro con passo 
veloce. Il presidente del Consiglio di fonda-
zione Daniel Joggi e il direttore del CSP Hans 
Peter Gmünder si salutano brevemente e si 
dirigono verso un box vetrato a pochi passi 
dall’entrata. Il modello architettonico ha atti-
rato la loro attenzione. Con sguardo attento 
ispezionano il bianco paesaggio in minia-
tura del complesso del GSP, soffermandosi 
su alcuni singoli edifici. 
Sopraelevato e di forma vagamente ondu-
lata, si nota uno snello passaggio che col-
lega il Seminarhotel Sempachersee (SHS) 
all’Istituto Guido A. Zäch (GZI). Il garage sot-
terraneo bisogna invece immaginarselo, in 
quanto verrà realizzato nello spazio sotter-
raneo tra i due edifici, al di sotto della passe-
rella. Il nuovo edificio di forma rettangolare 
che amplierà il CSP dal lato est della palestra 
verso il lago invece è riconoscibile con facilità.

Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) evolve a grande velocità. Con il progetto di amplia-

mento	si	adegua	alle	modificate	esigenze	dei	pazienti	e	alle	nuove	possibilità	di	cura.	Nel	

corso dei prossimi anni la clinica verrà ampliata e rinnovata secondo il principio del «Quanto 

necessario,	ma	il	meno	possibile	–	all’insegna	dell’innovazione	e	del	futuro».	Il	complesso 

di Nottwil sarà dotato di un ulteriore parcheggio sotterraneo e di una passerella, elementi 

che andranno a consolidare lo sviluppo del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP).

Testo: Susanne Zürcher 
Foto e illustrazioni: Walter Eggenberger,
Studio di architettura Hemmi Fayet
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tempo», così illustra la difficile situazione 
Daniel Joggi. «Oltretutto, con un’occupa-
zione letti di quasi 100% negli scorsi anni 
abbiamo raggiunto più volte il nostro limite 
di capienza massima», aggiunge Hans Peter 
Gmünder. 
Il nuovo immobile ospiterà, oltre a installa-
zioni mediche, anche due reparti di degenza. 
L’idea è di creare strutture possibilmente fles-
sibili e funzionali e non locali a carattere sta-
tico. «In questo modo potremmo all’occor-
renza trasformare una camera a più letti in 
una singola e adeguarci di continuo alle esi-
genze dei nostri pazienti», spiega Hans Peter 
Gmünder.

Circostanze modificate

Dall’edificazione del CSP nell’anno 1990 ad 
oggi, non sono solo i requisiti in termini di 
spazio ad essere cambiati. Da analisi statisti-
che effettuate all’interno del CSP risulta che 
l’età media di pazienti ricoverati per la prima 
riabilitazione è in aumento e che questi 
pazienti presentano sempre più spesso una 
paralisi alta. Hans Peter Gmünder: «I pazienti 
di oggi sono cambiati e le loro lesioni o malat-
tie sono più complesse. Ne consegue che le 
esigenze nei confronti del personale e delle 
infrastrutture sono di diversa natura o addi-
rittura nuove. Persone che una volta sareb-
bero decedute a causa della gravità delle loro 
lesioni o della loro malattia, oggi sopravvi-
vono. Solo che questi pazienti richiedono un 
livello di prestazioni mediche molto impor-
tante, preciso e coordinato.» 

Estensione della chirurgia del rachide

Oltre al compito di rispondere adeguata-
mente alle esigenze di una clientela in conti-
nuo mutamento, le nuove dimensioni di spa-
zio soddisfano un altro proposito, che si trova 

Con la costituzione della Fondazione svizzera 
per paraplegici (FSP) quarant’anni orsono e 
la costruzione del CSP 25 anni fa, Guido A. 
Zäch aveva gettato le fondamenta per questa 
rete di prestazioni senza pari per le persone 
para e tetraplegiche. Non per nulla, il progetto 
edilizio si svolge anche all’insegna del motto: 
«2019 – scriviamo il seguito di una storia vin-

cente». Un’impresa assai difficile in un con-
testo dinamico e in permanente evoluzione 
quale quello della sanità.
«Oggi costatiamo che le tariffe che rice-
viamo dalle casse malati e dalle assicurazioni 
sono oramai da anni praticamente rimaste 
invariate, mentre i costi di cura sono enor-
memente aumentati nello stesso lasso di 

APPROFONDIMENTO
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peraltro già in fase di avvio:  l’ampliamento delle presta-
zioni in materia di chirurgia del rachide per le persone 
con e senza lesione midollare. «Questo provvedimento 
è del tutto pertinente, poiché il CSP dispone di un’infra-
struttura e di nozioni specifiche di punta precisamente 
in questo campo», sottolinea il direttore della clinica. 
Le capienze esistenti potranno pertanto essere meglio 
sfruttate, da cui i mielolesi trarranno un vantaggio diretto 
o indiretto. Condotto in comune con l’Ospedale canto-
nale di Lucerna, il progetto della chirurgia del rachide 
riu nisce il know how specialistico in questa disciplina. 
«D’altro canto pensiamo che attraverso questa coopera-
zione e l’ampliamento delle prestazioni sarà possibile 
abbassare i costi, grazie ad una più efficiente pianifica-
zione delle risorse», aggiunge Hans Peter Gmünder. 
«Dopo i lavori di ampliamento saremo in grado di offrire 
68 000 giornate di cura contro le odierne oltre 50 000. In 
tali circostanze bisognerà aumentare l’organico sul piano 
infermieristico, medico e terapeutico, mentre ciò non sarà 
necessario a livello gestionale né per la maggior parte 
dei servizi di supporto.» Verrà così a crearsi un aumento 

APPROFONDIMENTO

«Il progetto pone elevati 
requisiti»
Signor Fayed, lei ha lunghi anni di esperienza nel suo mestiere. Dove 

troviamo le sue opere architettoniche in Svizzera?

Da molti anni lavoriamo per diversi ospedali in Svizzera: per ospedali 

universitari, da ospedali cantonali a ospedali di campagna o regionali, 

per	cliniche	pubbliche	o	anche	private.	Oltre	ai	nuovi	edifici	ospeda-

lieri	come	quello	dell’Ospedale	universitario	di	Zurigo,	interveniamo	

spesso quando è richiesto un team che metta rapidamente in atto 

operazioni edilizie all’interno di un’impresa in piena attività, dando 

prova di grande competenza sociale associata a qualità empatiche e 

a nozioni specialistiche in materia.

Ci fa un esempio?

Ecco,	per	esempio	la	ristrutturazione	di	una	sala	operatoria	«normale»	

da	trasformare	in	una	sala	operatoria	«ibride»	capace	di	accogliere	la	

chirurgia cardiaca e vascolare, e questo senza interrompere l’attività 

ospedaliera	quotidiana.	Abbiamo	già	avuto	l’opportunità	di	eseguire	

innumerevoli	«interventi	chirurgici»	edilizi	in	settori	medici	altamente	

tecnologici. 

Che si tratti di un mandato di grandi o piccole dimensioni, la cosa che ci 

affascina ogni volta è la straordinaria complessità dei processi medici.  

In cosa si differenzia il progetto di costruzione della 

Fondazione svizzera per paraplegici da altri ospedali? 

Il Centro svizzero per paraplegici assiste le persone mielolese per tutta 

la	vita.	Questo	significa	che	accanto	alla	riabilitazione	a	lungo	ter-

mine, i mielolesi possono esservi trattati anche in caso di un’urgenza 

medica	acuta,	per	esempio	per	via	di	una	gamba	fratturata	o	di	una	

polmonite.	Il	CSP	deve	così	riunire	in	un	quadro	di	assistenza	globale	

due tipi di gruppi di prestazioni mediche diametralmente opposte tra 

loro.	Questa	specifica	costellazione	della	clinica	pone	requisiti	molto	

elevati a livello gestionale della clinica e dell’intero personale.

Che cosa apprezza in modo particolare?

Giorno	per	giorno,	gravi	destini	vengono	affidati	alle	mani	dei	col-

laboratori	del	CSP,	ed	è	proprio	questo	a	creare	uno	stretto	legame.	

Un	forte	senso	di	unità	per	il	bene	del	paziente	è	una	peculiarità	che	

contraddistingue	il	Gruppo	Svizzero	Paraplegici.	Contribuire	all’evo-

luzione di questa clinica del tutto particolare è quindi per noi un com-

pito interessante e soddisfacente.

L’architetto Serge Fayet (50) 
ha studiato al Politecnico 
di Zurigo dopo aver prima 
assolto un apprendistato 
da disegnatore edile. Insieme 
a Petra Hemmi dirige da 
vent’anni uno studio di 
architettura a Zurigo e lavora 
con un’équipe di 39 esperti. 

« Abbiamo raggiunto più 
volte il nostro limite 
di capienza massima.»
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Evoluzione dei costi ospedalieri e delle tariffe CSP dal 2008 al 2014

  I costi relativi alle degenze ospedaliere in Svizzera sono cresciuti 
di oltre 30 % dal 2008 a oggi.

   I costi operativi del CSP sono incrementati di quasi 16 % nello stesso 
lasso di tempo.

   Le tariffe di ricovero ospedaliero per il CSP sono invece aumentate 
soltanto del 2 % circa.
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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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I lavori della passerella che farà da collegamento tra 
l‘Istituto	Guido	A.	Zäch	e	il	Seminarhotel	Sempachersee	
inizieranno a maggio. Quest’opera sarà portata a ter-
mine	a	fine	anno	e	consentirà	agli	ospiti	di	seminari	e	
hotel	come	pure	ai	collaboratori	dell‘intero	Gruppo	di	
usufruire	di	un	collegamento	diretto	e	accessibile	in	sedia	
a	rotelle	tra	i	due	edifici	connessi.	
In autunno inizieranno i lavori di scavo per il parcheg-
gio sotterraneo, che entrerà in servizio ad aprile 2017.

Guido A. Zäch compie 80 anni

Non a caso il primo colpo di vanga per i lavori di rin-
novo	e	ampliamento	della	clinica	avrà	luogo	il	1°	ottobre:	
quale	data	sarebbe	più	opportuna	se	non	la	giornata	in	
cui	Guido	A.	Zäch	compirà	80	anni?
La	nuova	costruzione	sarà	probabilmente	agibile	per	
l‘inizio del 2019. I costi di investimento preventivati 
per l‘intero progetto ammontano a CHF 150,3 milioni. 
Di	questa	somma,	approssimativamente	 la	metà	fluirà	
nel rinnovo delle strutture esistenti (CHF 74,8 milioni) e 
l’altra metà nella nuova costruzione (CHF 75,5 milioni). 
Con questa impresa si potrà realizzare l’aumento della 
capienza letti attuale di circa 145 a 174 nell’anno 2019, 
con	un	potenziale	di	192	letti	in	un	futuro	più	lontano.	

Per maggiori informazioni

www.paraplegie.ch/bauprojekt

di sinergie che a sua volta produrrà una certa convergenza dei 
sopraccitati costi. 

Costruire costa

Daniel Joggi distoglie lo sguardo dal modello e abborda la que-
stione che sin dall’inizio del progetto lo occupa intensamente in 
veste di presidente del Consiglio di fondazione: il finanziamento 
dei lavori di costruzione previsti dal progetto. Per quanto riguarda 
la ristrutturazione, la Fondazione è in grado di affrontarne i costi 
con fondi accantonati. Per finanziare la nuova costruzione dovrà 
invece far ricorso a finanziamenti mediante prestiti. Daniel Joggi 
è convinto: «Grazie alla forte solidarietà dei nostri sostenitori e 
delle nostre sostenitrici nei confronti delle persone para e tetraple-
giche, riusciremo a raggiungere questa pietra miliare e far evol-
vere la nostra rete di prestazioni senza pari a favore dei mielolesi.»

Avvio dei lavori il 1° ottobre

Nuovo edificio. Così potrebbe presentarsi l’ampliamento del CSP: 
la nuova ala (a destra) verrà annessa all’edificio esistente.

APPROFONDIMENTO

Per il verso giusto

Orthotec SA | Adattamento Veicoli | Eybachstrasse 6 | CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 52 52 | F +41 41 939 52 50 | info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Una società della Fondazione svizzera per paraplegici

A volte potersi spostare da seduti di pochi centimetri fuori 
dall’abitacolo della vettura fa la differenza, al fine di eseguire i  
trasferimenti da e nella sedia a rotelle. Con un sedile girevole  
dotato di un sistema che permette di compiere una rotazione,  
si ottiene una soluzione ottimale. Il sedile girevole è disponibile  
in vari modelli sia per il conduttore che per il passeggero. 

Contattateci, saremo lieti di consigliarvi.

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

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

IT_Scontro_Scavezzacollo_210x282_c_RA.indd   1 11.02.15   08:46



Ora vola alto come giurista

Matthias Lötscher si è infortunato nel salto con gli sci
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In risalto
Il Dr. med. Jens Wöllner, medico capoclinica 

di Neurourologia, ha vinto insieme a un’équipe 

del CSP il premio per la ricerca della Interna- 

tional Continence Society. Sono infatti riusciti, 

tramite immagini ottenute grazie a una spe- 

cifica tecnica di risonanza magnetica, a rappre- 

sentare i percorsi delle fibre nervose nel tratto 

urinario inferiore, come pure il collegamento 

dei tessuti nervosi tra il midollo spinale sacrale 

e la vescica. Questa nuova tecnologia aiuterà 

a capire meglio come le fibre nervose si modi- 

fichino dopo una lesione midollare. Nell‘ambito 

del convegno annuale 2014 della Internatio-

nal Continence Society (ICS) tenutosi a Rio de 

Janeiro, sono stati insigniti del premio «Best 

Basic Science Abstract».

Il Dr. med. André Ljutow è il nuovo presi-

dente dell’Associazione svizzera per lo studio 

del dolore. Il medico 57enne dirige presso il 

CSP a Nottwil il Centro del dolore, una delle 

princi pali istituzioni nazionali in questo campo. 

Come constata: «Ci vogliono più strutture 

che accolgano e affrontino adeguatamente i 

problemi dei pazienti affetti da dolori cronici.» 

André Ljutow e gli oltre 300 membri della 

(SGSS/SSSD) intendono adoperarsi in questo 

senso a diversi livelli. 

Il Dr. phil Martin Gubser dirige da gen-

naio 2015 la sezione Marketing affiliazioni 

e Fundraising della Fondazione svizzera per 

paraplegici (FSP). Profondo conoscitore del set-

tore e forte di una ventennale esperienza nelle 

attività di fundraising, è stato per dieci anni 

membro della direzione presso l‘Associazione 

professionale dei fundraiser svizzeri. Rinforzan-

do il personale, la FSP intende trovare nuovi 

stimoli per la sua attività di raccolta fondi. Per 

il futuro è previsto che la solidità finanziaria 

necessaria all’adempimento degli scopi della 

Fondazione avvenga con maggior intensità 

attraverso donazioni, eredità e lasciti. 

 

È la prima volta che l‘edizione tedesca di questa rivista non 

viene spedita esclusivamente tramite la Posta Svizzera. In 

qualità di nuovo partner, la ditta Quickmail ha eseguito 

l’incarico per la consegna della rivista nella Svizzera tede-

sca. Le ragioni che hanno condotto a questa modifica sono 

state l‘aumento preannunciato dei costi di spedizione 

da parte della Posta e un paragone delle condizioni tra 

diverse imprese: la Fondazione svizzera per paraplegici, 

la quale tiene particolarmente a un impiego accurato 

ed efficiente dei fondi dei sostenitori e donatori, rispar-

mierà annualmente il nove percento dei costi di spe-

dizione finora sostenuti. Questo provvedimento consentirà 

di attribuire una quota ancora maggiore di ogni franco donato direttamente 

all’integrazione e all’assistenza dei para e tetraplegici.

Risparmio nei costi
di spedizione

MOSAICO

La piattaforma online gratuita www.physiotherapyexercises.com propone 
circa 1000 esercizi ben illustrati. Fisioterapisti da tutto il mondo, mielolesi 
e pazienti con ictus che necessitano di un supporto di tipo fisioterapico, 
ma anche persone senza limitazioni neurologiche hanno la possibilità di 
usufruire delle istruzioni di allenamento. 

Esercizi di fisioterapia online

Un addio
All’età di 71 anni, dopo una lunga malattia, 

l’ex consigliera agli Stati Helen Leumann è 

deceduta il 31 dicembre 2014. La donna poli-

tica (del PLR) e d’affari ha ricoperto la carica 

di membro del Consiglio d‘amministrazione 

del Centro svizzero per paraplegici dal 2003 

al 2011 e dal 2010 al 2011 anche quella di 

membro del Consiglio di fondazione della Fondazione svizzera per 

paraplegici. In modo competente e lungimirante, ma nel contempo 

sensibile, ha apportato la sua consulenza in ambo i collegi in quanto 

persona animata da un forte impegno sociale e inserita nel mondo 

economico e politico. «Helen Leumann era una personalità splen-

dida. La collaborazione con lei era un arricchimento – per ambedue 

le istituzioni e per me personalmente», così la ricorda il presidente 

della Fondazione Daniel Joggi. «Serberemo Helen Leumann nei nostri 

ricordi con sincera gratitudine e grande rispetto.»



Paraplegia, marzo 2015 | 29

Per altri quattro anni la Medicina dello sport Nottwil farà 
parte delle principali istituzioni nel campo della medicina 
sportiva. Ha conseguito la ricertificazione e mantiene il mar-
chio di qualità «Swiss Olympic Medical Center». «È il mas-
simo riconoscimento per i medici operanti nel campo della 
medicina dello sport in Svizzera», si rallegra il primario 
Matthias Strupler. Tra i clienti di straordinario successo della 
Medicina dello sport Nottwil si annoverano i noti atleti disa-
bili Marcel Hug, Manuela Schär e Christoph Kunz. Anche gli 
sportivi amatoriali possono usufruire delle vaste conoscenze 
specifiche in materia di medicina sportiva. Per maggiori 
informazioni: www.sportmedizin-nottwil.ch  

Massimo riconoscimento 
per la Medicina dello sport

La prima certificazione è avvenuta 

nel 1999, e ora il Centro svizzero per 

paraplegici (CSP) ha appena riotte-

nuto il «Certificato per sedi aziendali 

in consonanza con la natura» della 

Fondazione Natura & Economia.

L’oasi naturale di 60 000 metri qua-

drati che circonda il CSP rientra nel 

concetto integrale della riabilitazione 

globale delle persone con lesione 

midollare. L‘area offre possibilità di 

ricreazione immerse in spazi natu-

rali con prati per le pecore, un bio-

topo e un ruscello nel quale nuotano 

le trote, prati magri pieni di fiori, 

un roseto, alberi da frutta e siepi 

che ospitano molti tipi di uccelli. 

L’organizzazione per la tutela ambi-

entale Natura & Economia è stata 

creata dal settore economico sviz-

zero in collaborazione con l’Ufficio 

federale dell’ambiente (UFAM) nel 

1995, in occasione dell’Anno euro-

peo della natura, e opera in qualità 

di opera di pubblica utilità. 

Apprezzato l‘impe-
gno per la natura

Trasparenza. Karin Alexandra Salzmann, in 
veste di rappresentante di H+ Gli Ospedali Svizzeri, 
consegna il certificato REKOLE® al direttore del 
CSP Hans Peter Gmünder (a sinistra) e a Manuel 
Deffner, responsabile Finanze e Controlling CSP. 

Il 19 gennaio, il Centro svizzero per paraplegici (CSP) 

ha ottenuto la certificazione REKOLE®. L’obiettivo di 

REKOLE® (Revision der Kostenrechung und der Lei-

stungserfassung – Revisione della contabilità dei costi 

e delle prestazioni) è garantire un elevato grado di affi-

dabilità in materia di costi di gestione, in modo da sem-

plificare il paragone delle prestazioni tra gli ospedali. 

Con il certificato, il CSP dimostra la propria trasparenza 

in fatto di contabilità di gestione, che a sua volta raf-

forza sostanzialmente la sua posizione nelle trattative 

con le casse malati. «Dopo la certificazione ISO, questa 

è un‘altra importante tappa sul percorso del migliora-

mento continuativo e vincolante della qualità», que-

ste le parole lodevoli del direttore del CSP Hans Peter 

Gmünder per le prestazioni dei suoi collaboratori. 

Certificato di trasparenza
della contabilità

Il Centro per la ricerca clinica (Clinical Trial 
Unit CTU) del Centro svizzero per paraplegici 
(CSP) ha festeggiato a febbraio i suoi cinque 
anni dal suo esordio. Quasi in contempora-
nea ha ottenuto un riconoscimento eccezio-
nale: dalla Swiss Clinical Trial Organisation 
(SCTO) è stato accolto come primo membro 
associato. La SCTO è l’organizzazione mantello 
dei sei CTU presso gli ospedali universitari e 
l‘Ospedale cantonale di San Gallo. Questa ade-

sione in qualità di associato consente un mag-
gior avvicinamento tra questi Centri di ricerca 
(universitari) e quindi una migliore connes-
sione e un’interazione sul piano specialistico. 
Di grande valore è la possibilità di partecipare 
alle formazioni SCTO per poter beneficiare del 
know-how di notevoli esperti e di conoscere i 
nuovi sviluppi. 
Il team di Nottwil, composto da tre scienziati 
diplomati, due studenti e tre assistenti scien-

tifiche, si occupa tra le altre cose di studi clinici 
sulla tematica della riabilitazione di pazienti 
mielolesi. La loro vicinanza al CSP semplifica 
molte cose: gli scienziati sono coinvolti diretta-
mente sul campo, le sinergie vengono sfruttate 
senza via traverse e i pazienti traggono vantag-
gio dai risultati degli studi scientifici durante 
la riabilitazione.

Il CTU di Nottwil alla pari con ospedali universitari

Tosaerba. Pecore di razza Heidschnucke 
pascolano nei vasti prati tutt‘attorno al CSP.  
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LE DONAZIONI SPECIALI

La famiglia Dimasi di Winterthur ha dato il suo 

contributo all’azione natalizia della Caritas «Un 

milione di stelle», svoltasi il 13 dicembre 2014 

in una centinaia di note piazze in tutta Svizzera, 

dove quale simbolo di solidarietà tra tutti gli esseri 

umani sono state accese decine di migliaia di can-

dele. «Volevamo sensibilizzare la gente sul fatto 

che esistono persone che non hanno una vita 

facile, le quali hanno bisogno del nostro soste-

gno», ha affermato Salvatore Dimasi. «Il nostro 

contributo all’azione ha generato una colletta di 

CHF 1230», si è rallegrato il padre di famiglia, che 

ha deciso di donare i fondi raccolti alla Fondazione 

svizzera per paraplegici. 

Solidarietà ammirevole

Donazione consegnata personalmente. 
Salvatore Dimasi e sua moglie Loredana sono 
venuti a Nottwil insieme ai loro figli Daniele 
e Alessio.

Dal 1993, la Fondazione Diana e Orville, con sede 
a Zugo, sostiene le persone in sedia a rotelle in 
Svizzera. Già da molti anni opera anche insieme 
alla Fondazione svizzera per paraplegici (FSP). 
Nello scorso mese di dicembre, entrambe le Fon-
dazioni hanno concretizzato la loro collaborazione 
tramite un accordo che prevede una specie di 
fondo. In futuro la FSP esaminerà – a nome della 
Fondazione Diana e Orville – delle richieste di 
aiuto diretto destinate a persone mielolese a basso 
reddito. A questo scopo, la Fondazione Diana e 
Orville metterà quest’anno CHF 100 000 a dispo-
sizione della FSP. Heinz Frei, membro del Consi-
glio di fondazione e presidente dell’Unione dei 
sostenitori della FSP, si è rallegrato del partena-
riato basato sulla reciproca fiducia e ha preso con 
gratitudine in consegna l’assegno da Ursula 
Müller e Arthur G. Nick, rispettivamente delegata 
e presidente del Consiglio di fondazione della Fon-
dazione Diana e Orville.

Collaborazione basata sulla fiducia
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La voglia di viaggiare ha preso anche i sostenitori 

della Fondazione svizzera per paraplegici. Un’allet-

tante promozione per i lettori pubblicata nella rivista 

di giugno ha dato luogo a numerosi acquisti di assegni 

alberghieri freedreams della DuetHotel AG. Da que-

sta azione per i lettori è risultato un guadagno netto 

di CHF 12 500  che va a favore della riabilitazione e 

del sostegno dei mielolesi. Patrick Winzeler, direttore 

vendite presso DuetHotel AG ha consegnato perso-

nalmente l’assegno a Nottwil alle collaboratrici della 

Fondazione svizzera per paraplegici Gabriella Bottoni 

(a sin.) ed Erika Schüpbach.

Sostenitori
viaggiatori

L’offerta speciale di articoli prescelti della 
Rolf Knie Kunst AG nel numero di settem-
bre ha interessato molti lettori. La vendita 
di questi prodotti di valore del noto artista 
svizzero ha generato un guadagno netto 
di CHF 9000, che verrà impiegato esclusi-
vamente per la riabilitazione e il sostegno 
di persone para e tetraplegiche. 

Riuscita azione 
per i lettori 

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Regalare fiducia
Andare a ritirare la mia automobile adattata presso l’Orthotec a Not-
twil è stato per me come festeggiare Natale, Capodanno e compleanno 
assieme. Vi ringrazio di cuore per il magnifico lavoro di modifica e di 
averne assunto i costi. La libertà e l‘autonomia ritrovate rappresentano 
per me un fatto estremamente prezioso. 
Erika Gehrig, Gattikon ZH 

Ho ricevuto la mia handbike con il nuovo motore elettrico. Ho intra-
preso immediatamente una lunga escursione in campagna e sono addi-
rittura riuscito ad affrontare salite finora per me insuperabili. Grazie a 
questa propulsione ausiliaria sono anche più rapido, è stato fantastico 
sentire l’aria che mi soffiava in faccia. Un grazie di tutto cuore per que-
sto regalo. 
Reza Chakour, Renens VD 

La Fondazione svizzera per paraplegici ha preso in carico i costi ospeda-
lieri non coperti nell’ambito della «Riabilitazione per giovani». Questo 
soggiorno mi è piaciuto moltissimo e mi ha fatto bene. Durante le molte 
ore di terapia ho imparato alcuni nuovi movimenti e mi ci sono eser-
citato. Grazie che la Fondazione si assume dei costi non coperti dall‘AI.
Mattia Cattelan, Münchenstein BL

Vi ringraziamo per il finanziamento del pernottamento nel complesso 
alberghiero del CSP. Grazie a questo supporto, insieme ai miei tre figli 
ho potuto stare vicino a mio marito. Questo ci tiene uniti e infonde a 
tutti noi il coraggio e la forza di guardare avanti.
Sandra Nicolet Vidal, Villarimboud FR

Sono rientrato da quasi un mese e ora mi sento a casa. I lavori di ristrut-
turazione e i mezzi ausiliari finanziati dalla Fondazione mi sono di 
grande di supporto.  Grazie alla vostra Fondazione, la mia vita è degna 
di essere vissuta malgrado la carrozzella. Di questo vi ringrazio dal pro-
fondo del cuore.
Hans-Peter Trachsel, Reinach BL

Ringrazio calorosamente del contributo finanziario per la handbike 
elettrica. Nonostante i miei 73 anni è per me di grande importanza – 
e siate certi che viene utilizzata spesso. Con questo attrezzo sportivo 
mantengo su di giri il mio organismo e la mia circolazione. Ed anche 
l’aspetto sociale non è da meno, perché con la handbike riesco a rag-
giungere i miei amici in un raggio più ampio. Ho già percorso 600 km, 
questo nonostante l‘estate piovosa.  
Hans Wüthrich, Sissach BL

MOSAICO
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Quando alle nove del mattino Joël non 
è ancora sveglio, mio marito Christian 

ed io lo svegliamo con delicatezza. Il nostro 
bebè dormiva per tutta la notte già a cinque 
settimane. Quando ci sorride con i suoi occhi 
azzurri, mi si apre il cuore. Lo stringo a me e 
gioco con lui, così Christian può portare a 
spasso il nostro cane da accompagnamento 
Azur e preparare la colazione – chiaramente 
quando il suo orario di lavoro lo permette. 
Joël è ancora piccolo di peso, perciò gli dò il 
primo sostanzioso biberon subito appena 
sveglio, per far sì che diventi grande e forte. 
In questo modo le nostre giornate iniziano a 
meraviglia! 

La disabilità non è un rischio per il bebè

A lungo avevamo riflettuto se avere un bam-
bino. Ora siamo estremamente felici di que-
sta decisione, perché Joël porta tanta gioia, 
tutti i giorni. È un bimbo da sogno. Molte per-
sone senza nozioni di causa volevano sapere 
all’inizio se la mia disabilità non rappresen-
tasse un rischio per il bebè. In nessun modo, 
non sono affetta da nessuna malattia eredita-
ria! 
A causa di un’infezione che ha danneggiato il 
sistema nervoso centrale ho delle paralisi da 
quando ero bambina e ho difficoltà a muovere 
normalmente le braccia e le mani. Perciò per 
me i compiti più semplici, che possono essere 
il cambiare i pannolini o dare il biberon, rap-
presentano una difficoltà. 

Sin dall’inizio eravamo consapevoli del fatto 
che non avrei potuto occuparmi da sola del 
bebè senza un aiuto esterno. Abbiamo quindi 
una signora, lei stessa mamma di tre figli, che 
mi aiuta in casa e a badare al nostro bimbo. 
Anche i nostri familiari, amici e vicini di casa 
sono molto disponibili. Ma spesso mi sor-
prende constatare come io riesca bene nel 
mio ruolo di mamma. 

Una famigliola speciale

Dopo il periodo di maternità riprenderò il 
mio lavoro a tempo parziale presso l’organiz-
zazione di autoaiuto per disabili Procap. 
Quando il tempo libero a disposizione verrà 
meno, sarò ancora più felice di fare tutti 
insieme delle escursioni nei  
pomeriggi liberi. Siamo una fami-
gliola che salta all’occhio: il nostro 
delizioso bambino nel passeggino 
multicolore, mio marito, il nostro 
Golden Retriever che corre qua e 
là ed io stessa nella carrozzella elet-
trica. Ovvio che è sempre Joël la 
nostra piccola star.

Come in un bel film 

A volte mi pare di vivere come in un 
bel film che tratta di una famiglia 
felice. Quando la sera il nostro dolce 
tesoro si è addormentato, ci piace molto 
passare la serata guardando dei film in 
DVD. Joël pare condividere la nostra 

passione per le immagini che si muovono: è 
affascinato da qualsiasi cosa che luccica o fru-
scia, o da ogni fonte di luce. 
Che fortuna per mio marito, il quale ha 
l‘hobby della fotografia, non doversi tratte-
nere con i flash. Ha già fatto delle foto stu-
pende di noi tre! Sono scene toccanti, come 
riprese per un film – con il nostro bebè che fa 
da modello. Il piccolo Joël è il nostro 
grande protagonista.

«Il piccolo Joël è il nostro 
grande protagonista»
Joël ha appena sei mesi – e Ursulina Hermann non riesce più a immaginarsi 

una vita senza il suo bebè. Ora la vita è come in un film.

Registrazione di Mathias Haehl  | Foto: Walter Eggenberger

« 

» 

LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

Incinta di Joël. Ricordate? Sei mesi fa 
avevamo pubblicato il suo ritratto nella 
nostra rivista Paraplegia.
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Ursulina Hermann 

La trentenne grigionese vive insieme a suo 

marito Christian (38) a Lucerna. Quando 

aveva sei mesi, i suoi genitori constataro-

no prime limitazioni nei movimenti. Ma ci 

volle un anno prima che queste venissero 

confermate dal pediatra. Oggi tra le varie 

diagnosi fi gura quella di tetra plegia in-

completa. Ha assolto la sua formazione di 

agente commerciale presso uno studio le-

gale a Coira. Attualmente lavora a tempo 

parziale come amministratrice di progetto 

presso la Procap Svizzera. In aggiunta, in 

veste di membro del Comitato direttivo del 

Gruppo Carrozzella di Coira, segue la se-

zione degli affari sociali e giuridici.

Le nostre giornate non hanno una 

struttura fi ssa, poiché mio marito Chri-

stian lavora presso la ferrovia Südostbahn con 

un orario di lavoro irregolare. Quando ha il 

turno di sera, approfi ttiamo delle ore mattutine 

per fare insieme una generosa prima colazione 

e per parlare di tanti temi diversi; quando ha il 

turno del mattino, ci godiamo invece la serata 

in compagnia. Se il suo piano di servizio lo per-

mette, in settimana usciamo di casa e ci sva-

ghiamo all’aperto. Andiamo a passeggio col 

cane, facciamo un giro in battello oppure an-

diamo a guardarci un fi lm al cinema. Ecco, i fi lm 

sono la nostra passione e possediamo una 

grande raccolta di DVD. Un’altra passione è 

quella di fare dei viaggi in città. Nelle città mi 

posso muovere meglio con la sedia a rotelle. 

Proprio recentemente siamo stati di nuovo

a Parigi per tre giorni. È lì che Christian mi

ha chiesto di sposarlo in maniera davvero

romantica.

Di mattina spesso mi aiuta un’assistente della 

Spitex nell’igiene personale. Nelle giornate in 

cui non è prevista una seduta di ergoterapia o 

fi sioterapia, mi reco a Olten, dove lavoro, in 

compagnia del mio fedele cane Azur addestrato 

dall’associazione Le Copain. Prendo il bus per 

andare alla stazione principale di Lucerna,  an-

che se non è la stazione più vicina, ma è dove 

posso accedere autonomamente ai treni a piano 

ribassato. Il mio u�  cio a Olten si trova diretta-

mente nei pressi della stazione, il che è molto 

pratico. Al momento c’è solo un cantiere che mi 

è d’intralcio. Le strisce pedonali sono state tem-

poraneamente spostate e mi tocca fare un giro 

più ampio, perché il marciapiede in quel punto 

non è abbassato. 

Descrivere la mia paralisi non è facile. All’ori-

gine è stata molto probabilmente un’infezione 

che ha danneggiato il sistema nervoso centrale. 

A casa o in u�  cio riesco a spostarmi senza sedia 

a rotelle. Altrimenti, quando esco, mi sposto 

oramai quasi esclusivamente in carrozzella. 

Non ho la forza di stare in piedi a lungo e il pe-

ricolo di venire urtata involontariamente è 

troppo grande. Oltretutto, mi stanco molto in 

fretta per il fatto di dovermi concentrare sul 

camminare. Spesso e volentieri, nel pomerig-

gio mi corico per un’oretta. Visto che sbrigo an-

cora molte cose da sola, ho bisogno di questa 

pausa di recupero. Pian piano dovrò però rallen-

tare il mio ritmo di vita e accettare più aiuto, 

perché sono incinta al settimo mese.

Pianifi care e anche improvvisare

Quando abbiamo reso nota la meravigliosa no-

tizia, i nostri parenti ed amici erano molto

felici per noi. Tuttavia, allo stesso tempo siamo 

stati confrontati con molte esitazioni. «Ce la 

farai fi sicamente ad a� rontare la gravidanza?» 

oppure «Come farai quando arriverà il bebè?» 

erano le domande frequenti che mi venivano 

rivolte. Christian ed io abbiamo rifl ettuto mol-

tissimo prima di deciderci di avere un bam-

bino. Abbiamo ponderato esattamente come 

avremmo potuto organizzare il tutto. All’inizio 

non funzionerà senza un forte aiuto  esterno. E 

man mano, quando il bebè sarà arrivato, dovrò 

ancora scoprire e imparare un mucchio di

cose. La mia mano destra dispone di una motri-

cità fi ne assai buona ma di poca forza, mentre 

per la mano sinistra è esattamente il contrario. 

All’inizio sarà un’impresa di�  cile cambiare

i pannolini. Quando compriamo qualcosa di 

nuovo, rifl ettiamo sulla sua praticità: indu-

menti con cerniere piccole, coperte pesanti o un 

passeggino che richiede forza per maneggiarlo, 

sono fattori che mi complicano la vita. Quando 

cerco delle cose per il  bebè, faccio attenzione a 

tutti questi dettagli. Mi potrò sempre rivolgere 

anche ai centri di consulenza  a Nottwil. Lì ot-

terrò consigli pratici da parte di altre mamme 

che hanno vissuto una situazione simile alla 

mia su come  a� rontare le varie circostanze. Ol-

tretutto mi tornerà utile la mia esperienza di 

vita; da sempre sono stata costretta ad essere 

creativa e a improvvisare. Ciò mi infonde una 

certa tranquillità. Ora semplicemente non

vediamo l’ora di essere una famiglia. E 

già solo l’idea ci rende felici.

«Non vediamo l’ora

che arrivi il nostro bebè»

Ursulina Herrmann ama il cinema e i viaggi nelle città, ma in futuro sarà ben

lieta di rinunciarvi. La 30enne tetraplegica e suo marito Christian si preparano

con gioia ad un nuovo compito: in autunno diventeranno genitori.

Registrato da Manuela Vonwil | Foto: Walter Eggenbergerr 
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LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

Presto in quattro. Ursulina e 

Christian prepareranno in tempo

il cane di assistenza Azur  

all’aumento della famiglia.



Una piccola star. Joël è al centro 
della vita di Ursulina Hermann. 

Ursulina Hermann 

La 30enne grigionese abita insieme a suo 
marito (38) nei pressi di Lucerna. Convive 
già dall’età di sei mesi con delle limitazio-
ni nei movimenti che hanno tra l‘altro dato 
origine a una tetraplegia incompleta. Agente 
commerciale diplomata, Ursulina Hermann è 
impiegata a tempo parziale come amministra-
trice di progetti presso Procap Svizzera. In più, 
in veste di membro del Comitato direttivo del 
Gruppo Carrozzella di Coira, segue la sezione 
degli affari sociali e giuridici.
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tissimo prima di deciderci di avere un bam-

bino. Abbiamo ponderato esattamente come 

avremmo potuto organizzare il tutto. All’inizio 

non funzionerà senza un forte aiuto  esterno. E 

man mano, quando il bebè sarà arrivato, dovrò 

ancora scoprire e imparare un mucchio di

cose. La mia mano destra dispone di una motri-

cità fi ne assai buona ma di poca forza, mentre 
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sono fattori che mi complicano la vita. Quando 

cerco delle cose per il  bebè, faccio attenzione a 

tutti questi dettagli. Mi potrò sempre rivolgere 

anche ai centri di consulenza  a Nottwil. Lì ot-

terrò consigli pratici da parte di altre mamme 
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tretutto mi tornerà utile la mia esperienza di 

vita; da sempre sono stata costretta ad essere 

creativa e a improvvisare. Ciò mi infonde una 

certa tranquillità. Ora semplicemente non

vediamo l’ora di essere una famiglia. E 

già solo l’idea ci rende felici.
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Martin Senn è un illustratore freelance. 

Hanno srotolato il tappeto rosso

Perbacco! Innovativi 
come sempre questi 

svizzeri!
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Con riserva di errori di stampa. Prezzi IVA inclusa. Spese 
di spedizione escluse. Consegna fi no a esaurimento scor-
te. *Somma dei prezzi singoli. Le immagini intendono 
solo presentare il prodotto. 2-5 anni di garanzia totale 
sull’intero assortimento!
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Armonia tra spirito 
e corpo.

www.careshop.ch

to
e corpo.

Massaggio di picchiettamento + vibrante 
uTAP/uVIBE 2 EN 1

+ Massaggio con 
 tecnica a percussione 
 su tutto il corpo
+ Luce a infrarossi 
 attivabile (uTap) 
+ Massaggio a 
 vibrazione continua
+ 6 accessori per 
 massaggi
 (pallini, 5 punti)
+ Rilassa la 
 muscolatura
+ Favorisce la 
 circolazione sanguigna
+ 2 anni di garanzia

129.-  invece di* 
249.-

Boxer funzionale SKINETIC® PERFORMANCE MID

Tengono caldo in 
inverno – Tengono 
fresco in estate.

Boxer funzionale
a scelta4

Perfetti per lo sport, il 
tempo libero, in viag-
gio e in uffi cio

I boxer high-
tech per LEI 
e LUI

+ 10 zone di comfort
+ Tecnologia 3D 
 Hightech di lavora-
 zione di maglia e fi bre
+ Sistema a camere 
 d’aria AirCUBE
 (Skinfresh)
+ Senza cuciture
+ Vestibilità perfetta
+ Tenuta ottimale, 
 massima libertà di 
 movimento
+ favorisce / sostiene la 
 circolazione sanguigna
+ traspirante
+ antibatterico
+ a rapida asciugatura
+ 100% funzioni fi bra 
 permanenti
+ 100% senza 
 prodotti chimici
+ materiale simile al 
 cotone (91% po-
 liammide, 8% elastan)
+ 2 anni di garanzia 
 totale

98.-  invece di* 
298.-

www.careshop.ch

ORDINAZIONE
E CONSULENZA 

0848 900 – 200      – 222

SHOPSHOPSHOP
Per la tua salute, la tua forma fi sica e l’ambiente 70

%
PER CENTO ALPI E RIFUGI ALPINI 
SCONTO DI SET INVERNO!
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Come un coltellino 
svizzero.

FAZOR® 5 IN 1 – Rasoio a testine con 
5 funzioni + Tagliacapelli + Regolatore 
barba + Tagliapeli orecchie e naso´+ 
Set di spazzolini da denti

Il rasoio superveloce 
con fantastici vantaggi

www.careshop.ch

GRATIS – per un valore di 98.–

+ 5 testine
+ Rasatura a umido e a 
 secco
+ Rasoio per la barba e
 i capelli lunghi
+ Tagliapeli per orecchie 
 e naso 
+ Spazzolino oscillante 
 a batteria
+ 3 colori – nero, antra-
 cite e bianco

+ 16 inserti spazzolino 
+ necessaire da viaggio
+ stazione di carica 
 Powerpod

Tagliapeli per orecchie e 
naso perfetto per quando 
si è fuori casa, in viaggio 
e durante le escursioni!

149.-  invece di* 
298.-

Per tutta la famiglia –
Basta digitale, utilizza 
offl ine!

BRAINGAMES® – 
Set da gioco in legno 25 IN 1

Train your Brain!

www.careshop.ch

+ 25 giochi 
+ Cinquanta 
 varianti di gioco
+ 100% 
 divertimento 
+ 11 giochi da 
 tavolo
+ 7 giochi di carte 
+ 5 giochi di dadi
+ 100% vero legno
+ Mikado
+ Domino
+ Istruzioni di gioco

69.-  invece di*  
129.-

25 IN 1

tutta la famiglia –
a digitale, utilizza 
ne!

ain your Brain!

Il misuratore di pressione da braccio
più piccolo e leggero (190 g)

Misuratore di pressione da braccio 
+ Allarme + Sveglia da viaggio BPM MED8

Controlli di prevenzione
in formato tascabile!

+ Misuratore 
 di pressione digitale
+ Sveglia da viaggio
+ 2 profi li utente
+ 2 fasce per braccio
+ Elevata precisione 
 di misura
+ Supporto per la 
 collocazione 
 del dispositivo
+ Borsa in neoprene
+ Funzionamento a 
 corrente e a batteria

98.-  invece di*
 298.-

6 IN 1

3 IN 1

www.careshop.ch

Made in Nepal
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PANTALONI 
3 IN 1
SÉRIE TITANIUM

100% Made in Nepal
100% Qualità design svizzero
100% PFC - free 
100% Hydropower – Prodotto con 
 corrente ecologica dalla potenza dell‘acqua!

10colori / 9 taglie
2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL

ee

GHETTE ANTINEVE

PASSAMONTAGNA

NEVENEVE

PILE 
150

PILE 
300

SOTTO CASCHI

GHETTE ANTINEVE

1097 8654321

100% 
PFC
FREE

GIACCA 6 IN 1 SÉRIE TITANIUM

A prova di sci e alpinismo. 
Massima funzionalità.

I nostri campioni di vendite CAS

198.-  invece di* 
698.-

6 IN 1

1  Giacca multifunzionale 
 da trekking/sci
2  Risvolto antivento 
 e neve
3  Pile interno 

 150g/L
4  Pile interno 

 300g/L  
5  Passamontagna
6  Scaldacollo

1  Giacca multifunzio-
 nali da trekking/sci
2  Risvolto per neve 
3  Micropile per i 

 pantaloni intern

Membrana HIMATEX
Colonna d’acqua 20.000 mm
Traspirabilità 6.000 mvt

149.-  invece di* 
349.-

6 IN 1

Occhiali sportivi EXPLORER ClimaControl PRO

Ottima visibilità in tutte
le attività outdoor e in qual-
siasi condizione atmosferica.

www.careshop.ch

12 x Vision Options – 
Con l’acquisto di 1 
lente riceverete...

CON 
(per un valore di 349.–)

lente riceverete...

CON 
(per un valoloore dddre dre dre dre dre di 34i 34i 34i 34i 34i 34i 34i 34999999.–)

1 inserto ottico per lenti 
correttive (max. +/- 2.5 dpt) 
e 2 montature per lenti cor-

rettive e non (max. +/- 6 dpt) 
e 8 lenti in policarbonato 

con protezione

+ 100% protezione occhi
 (UV400, UVA, UVB + UVC)
+ Estremamente leggeri 
 e fl essibili
+ Resistenti contro incri-
 nature e urti
+ Resistenti contro 
 le sostanze chimiche, 
 le variazioni di tempe-
 ratura e i raggi UV
+ Anallergici 
+ incl. nel SET 
 9 lenti / 6 colorazioni 
 (in 5 categorie)
+ 8 colori della montatura
+ Supporto naso regola-
 bile/bacchette regolabili
+ Fascia regolabile/
 rimovibile
+ 2 fasce antisudore
+ Custodia rigida

+ Lenti Optional Premium: 
 • con trattamento 
    fotocromatico
    • Polarizzate

AA
SWISS 
MADE
 FRAME MATERIAL

54321 876

169.-  invece di*
569.-

12 IN 1
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HANS ERNI
L'arte arricchisce la nostra vita...

Il trittico dei cavalli
In vetro, dimensione speciale di 112 x 56 cm

Edizione limitata a 2000 esemplari

Realizzato in maniera meravigliosa, con straordinaria cornice inclusa nel prezzo   •   Ottima riproduzione dei colori   •   Con certifi cato di autenticità   •   Numerato a mano

Questo straordinario trittico di Hans Erni rappresenta qualcosa di veramente speciale. E' il 
primo trittico realizzato dal rinomato artista svizzero. I tre dipinti si allineano armonica-
mente uno dopo l'altro. Con l'inconfondibile tratto, che Hans Erni padroneggia in maniera 
magistrale, viene rappresentata l'impetuosità dei cavalli in modo straordinario.
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