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EDITORIALE

Care sostenitrici e cari sostenitori,

A

prile è il mese in cui tutti gli anni l’Unione dei sostenitori e la Fondazione svizzera
per paraplegici traggono bilancio. È nostro intento illustrare nel Rapporto annuale

e all’Assemblea dei soci come abbiamo utilizzato i fondi provenienti dal vostro sostegno
(vedasi pag. 22). Ma nella retrospettiva ci rendiamo anche conto di quanto sia possibile
realizzare nel nostro complesso di Nottwil grazie alla vostra generosità e fedeltà.
In questo senso, ogni donazione ci tocca il cuore.
Uno dei culmini nel 2016 è stato lo straordinario sostegno ottenuto per il nostro progetto
di ampliamento della clinica specialistica. A questo grande successo hanno contribuito sia
i nostri membri sostenitori che singole persone e fondazioni di sostegno. L’anno scorso
ci sono stati devoluti importi di piccola entità fino a una somma ingente di milioni a destinazione vincolata quale testimonianza di indimenticabili segni di solidarietà e fiducia.
Questi mezzi finanziari non costituiscono solo un supporto ai nostri quattro campi di
prestazioni, ma rappresentano allo stesso tempo un riconoscimento per l’impegno passionale, dato da persona a persona, che i collaboratori dimostrano quotidianamente
all’interno del complesso di Nottwil. Siete voi a motivare tutti noi a cercare l’eccellenza
nel servizio ai pazienti – e a poterla mettere in atto grazie al vostro aiuto.
La nostra storia di copertina rende tangibile questa nostra motivazione. L’articolo illustra
le sfaccettature e la dinamicità delle professioni infermieristiche nel Centro svizzero per
paraplegici (CSP) (vedasi pag. 14). Per l’assistenza dei pazienti degenti nella clinica specialistica sono richieste conoscenze e competenze specifiche, senza contare il personale
specializzato che ci mette tutto il suo impegno e la sua passione. Nel CSP si assumono
responsabilità e viene data fiducia, sin dal primo giorno.
Augurando una buona lettura, ribadisco il mio grazie per il vostro sostegno!

Dr. iur. Joseph Hofstetter
Direttore Fondazione svizzera per paraplegici
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« Per affrontare
le difficoltà bisogna
semplificarsi
la vita. »
Il mondo fatica a eliminare le barriere che ci ostacolano.
Tuttavia giorno dopo giorno troviamo sempre la nostra
strada. Seguitemi nel mio viaggio attraverso la giungla
quotidiana sul sito www.rigert.ch/senza-barriere.
Heinz Frei,
campione del mondo e disabile in sedia a rotelle

KÜSCHALL CHAMPION
IL FATTORE DECISIVO.
L’aspetto che rende la nuova Champion così
speciale è che si può piegare in tre semplici
passaggi. Può non sembrare una grande
innovazione, ma quando si parla di mobilità
anche un millimetro può essere decisivo.
Dopo aver chiuso la carrozzina e aver
abbattuto lo schienale, è sufficiente piegare
anteriormente il telaio e il gioco è fatto. Una
piccola meraviglia.

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Schweiz
Telefon +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com
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Percorso. L’atleta di punta
Heinz Frei per una volta senza
attrezzo da competizione.

In contemporanea. Partenza
alla stessa ora in tutto il mondo.

Wings for Life World Run 2017
Al Wings for Life World Run 2017 hanno preso parte 155 288 persone, generando 7,4 milioni
di franchi di donazioni a favore della ricerca per le lesioni del midollo spinale. In Svizzera sono
stati 3652 i partecipanti, tra cui un’équipe della Fondazione svizzera per paraplegici composta
da 88 persone, le quali hanno fatto pubblicità per una buona causa.

Agenda
3 – 6 agosto
Nottwil 2017 World Para
Athletics Junior Championships
Sport Arena Nottwil
I primi Campionati Mondiali
Juniores del Comitato Paralimpico
Internazionale hanno luogo
a Nottwil (vedasi pag. 27).
6 settembre, ore 19.30
Incontro lettura con
Martin Mosebach
CSP Nottwil, Biblioteca nel GZI
Vincitore del premio Georg
Büchner ed eccellente narratore
e saggista, sa far immergere
i suoi ascoltatori nella sua arte
linguistica e percettiva.

155 288 persone corrono insieme per una
buona causa, e questo contemporaneamente
in 24 nazioni. Tenutasi il 7 maggio, è stata la
quarta edizione del Wings for Life World
Run. In Svizzera si è svolta a Olten. Con questo evento mondiale, la Fondazione Wings
for life persegue uno scopo ben preciso: che
un giorno la lesione midollare possa essere
guaribile. Il 100% del ricavato delle quote
d’iscrizione e delle donazioni vanno a favore
della ricerca per le lesioni al midollo spinale,
il cui finanziamento è ancora insufficiente.
Speranza per le persone mielolese
Sul percorso attorno a Olten si avverte una
solidarietà che impressiona. All’insegna del
«Corri per chi non può», la massa dei partecipanti si trova alla partenza, in un’atmosfera distesa nonostante la pioggia. Tutti si
godono la corsa, i personaggi prominenti
come gli sportivi amatori, le persone in
sedia a rotelle e coloro che fanno una sem-

plice passeggiata. L’evento è troppo originale e divertente per lasciar spazio all’ambizione. 30 minuti dopo la partenza dei gareggianti si mette in moto il «Catcher Car», alla
cui guida vi è il duo comico «Edelmais». Questa linea di traguardo mobile sorpassa tutti
prima o poi. Il vincitore di Olten, Sylvère
Pruvost, è riuscito a percorrere 68,1 chilometri prima di essere raggiunto. Heinz Frei,
atleta di punta e presidente dell’Unione dei
Promozione della ricerca svizzera
La Fondazione Wings for Life sostiene
in tutto il mondo lavori di ricerca
promettenti, tra cui un progetto presso
il Centro svizzero per paraplegici (CSP).
Un ampio studio approfondisce i
fattori relativi all’insorgenza di complicanze respiratorie (p. es. polmoniti),
che nelle persone con lesione
midollare contano tuttora tra le cause
di decesso più frequenti.

Inizio in musica. Il complesso ParaFriends crea
un’atmosfera di festa nel tendone.

ATTUALITÀ

Frammenti
L’organizzazione per disabili Procap lancia
una nuova borsa online per appartamenti
accessibili in sedia a rotelle. La ricerca
è gratuita per chi inserisce e chi cerca. La
piattaforma contribuisce a evitare lavori
per eliminare eventuali adattamenti
in appartamenti già ristrutturati, facendo
sì che vengano affittati direttamente
a persone con mobilità limitata.

sostenitori della Fondazione svizzera per
paraplegici (FSP), racconta di non aver mai
sudato così poco durante una gara. «Gli altri
partecipanti hanno spinto per quasi l’intero percorso la mia sedia a rotelle di tutti
i giorni, è stato fantastico!» Per Heinz Frei
non sono solo gli aspetti finanziari e solidali a rendere così speciale questa manifestazione, è pure l’obiettivo medico a motivare le persone mielolese. «La prospettiva di
una possibile guarigione infonde speranza
ai para e tetraplegici.»
FSP è partner di cooperazione
La FSP non è soltanto partner del Wings
for Life World Run, anche 88 persone
dell’équipe FSP e numerosi sostenitori prendono parte alla gara. I 15 musicisti della ParaFriends Band entusiasmano il pubblico già
prima della partenza all’interno del tendone

delle feste. Al basso c’è il direttore del
Centro svizzero per paraplegici Hans
Peter Gmünder, membro di questo complesso musicale composto da persone
in sedia a rotelle e non. Il capo della clinica rimane commosso dal fatto che tanti
collaboratori di Nottwil siano venuti a
Olten: «L’impegno a favore delle persone
para e tetraplegiche non finisce fuori
dalle mura della clinica. Mi fa enormemente piacere che i nostri collaboratori
diano prova di un così grande affiatamento anche nella vita privata.»
Pioggia, vento contrario..., ma un’atmosfera fenomenale. Il bello di questa
gara è che chiunque può parteciparvi.
È indifferente quanto si riesca a percorrere, si è parte di un movimento che
infonde coraggio.

Quale primo atleta in sedia a rotelle nella
storia, Heinz Frei ha stabilito un record
dell’ora nel Velodrome di Grenchen (SO).
Con una handbike costruita appositamente per questo evento, ha percorso la
distanza di 40 821 chilometri. Personaggio
di fama mondiale di Soletta, è stato
acclamato da un pubblico numeroso.
Gli svizzeri vincono la maratona di Boston
2017 con tempi da record: l’atleta in
carrozzella lucernese Manuela Schär ha
migliorato di oltre cinque minuti il record
mondiale nella categoria donne con un
tempo di 1:28:16. Nella maratona degli
uomini vince il turgoviese Marcel Hug con
un tempo di 1:18:04, stabilendo un nuovo
record su questa distanza. Sei giorni dopo
la sua vittoria a Boston, Manuela Schär
si aggiudica il primo posto sul podio
anche alla maratona di Londra.

Proposta esclusiva per i lettori:

Biglietti di auguri pregiati
di finissima manifattura artigianale
Per gli auguri di buon compleanno, di un matrimonio felice o per le congratulazioni in occasione di diploma conseguito o la nascita di un bambino,
oppure semplicemente per fare piacere a qualcuno: questi pregiati biglietti
di auguri della Fondazione svizzera per paraplegici offrono la possibilità
di esprimersi in modo del tutto personale e unico. Ogni biglietto viene
prodotto artigianalmente in esclusiva per i nostri lettori da persone in precedenza disoccupate per lungo tempo. Ordinate facilmente i vostri biglietti
di auguri per mezzo del tagliando d’ordine al centro della presente rivista.
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ATTUALITÀ

In risalto

Cinebus con challenge
in sedia a rotelle
Nel cinema più piccolo del mondo c’è un solo posto: seduti in
sedia a rotelle. Si portano degli occhiali Virtual Reality e
si osserva il mondo attraverso gli occhi di una persona mielolesa.
Le immagini spaziano dal trasferimento con la Rega al Centro
svizzero per paraplegici, con tanto di sala operatoria, reparto di
rianimazione fino alla riabilitazione e alla vita dopo. La sedia
a rotelle si muove e si è totalmente partecipi. Gli interessati
possono vivere questa esperienza in sedia a rotelle nelle loro
vicinanze, poiché il cinebus va in tournée in tutta la Svizzera.
La finalità di questa impresa è attirare personale specializzato
per il lavoro con persone mielolese.
Trailer e date della tournée: paraplegie.ch/karriere

Il Dr. med. Ronald Vonlanthen ha iniziato la sua nuova mansione nel Centro
svizzero per paraplegici il 1° giugno 2017.
Egli è il nuovo primario e responsabile del
servizio di Medicina acuta. Il 46enne
medico specialista in Anestesiologia FMH
è stato medico capoclinica, medico caposervizio e alla fine medico responsabile
del Management Operazioni presso
l’Ospedale cantonale di Basilea Campagna.
Negli scorsi anni ha seguito delle formazioni, conseguendo tra le altre l’Executive
MBA e il diploma di Quality Manager.
Il Dr. med. Raoul Heilbronner lavora
dal 1° maggio con impiego fisso presso
il Centro per il rachide e il midollo spinale
SWRZ, sotto la direzione del Dr. med.
Martin Baur. Nella sua precedente funzione di vice primario presso la Neurochirurgia dell’Ospedale cantonale di San
Gallo, era già medico consulente a Nottwil
dal 1996. Raoul Heilbronner viene a completare l’unità interdisciplinare di Chirurgia
del rachide e Ortopedia del CSP Nottwil.
Egli effettua complessi interventi neurochirurgici sul midollo spinale. Fino ad oggi
i pazienti con lesione midollare dovevano
essere trasferiti dal Centro svizzero per
paraplegici ed altri centri per paraplegici
a San Gallo.
Il Dr. med. Guy Waisbrod è il nuovo
medico capoclinica Chirurgia del rachide
e Ortopedia. Guy Waisbrod è stato formato nella disciplina della Chirurgia del
rachide presso l’Ospedale cantonale
di Lucerna dal Dr. med. Martin Baur,
che oggi dirige il Centro per il rachide
e il midollo spinale SWRZ. Il suo ultimo
impiego era presso la Schulthess Klinik
a Zurigo, dove ha approfondito le sue
esperienze nella Chirurgia del rachide,
Ortopedia e Traumatologia. Ora opera
presso il SWRZ da dicembre 2016.

Cambio di prospettiva. Il pubblico vive le esperienze di una persona
mielolesa tramite immagini realistiche a 360° gradi.
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RITRATTO

Ha prevalso
l’ottimismo
Nel 1953, all’età di soli quattro anni, André contrae
la poliomielite. Verena, invece, diventa paraplegica
nel 1960 dopo essere stata investita a otto anni
da un’automobile. Oggi pensionati e fieri nonni,
i coniugi Chiari ci raccontano il loro straordinario
percorso di vita.

RITRATTO

Amico a quattro zampe. Utah, il giovane cane d’assistenza è
un accompagnatore che si rende utile a casa e a passeggio.

Connessione. André Chiari naviga allegramente
su Internet e sui Social Media .

Testo: Guillaume Roud | Foto: Beatrice Felder

B

envenuti, sentitevi come a casa vostra!»
Seguiti da Utah, una giovane femmina labrador ricevuta dall’Associazione
Le Copain, André (68) e Verena Chiari (65)
ci fanno strada fino al salone del loro appartamento a Evilard (BE), dove spiccano creazioni in tessuti multicolori. Verena, tutta
sorridente, indica uno dei suoi lavori in
patchwork: «Questo è fatto di oltre 3000
pezzi di tessuti cuciti a mano. Ci lavoro da più
di due anni e non l’ho ancora finito!» La conversazione inizia ad animarsi. Complici di 40
anni di vita comune, i coniugi si conoscono
a memoria, completano le frasi l’uno dell’altro e spesso pronunciano le stesse parole in
simultanea. Attorno al tavolo della sala da
pranzo, dopo aver gustato un buon caffè, la
coppia s’immerge nel racconto di un’intera
vita marcata dalla disabilità.
Disabili sin dall’infanzia
Nel 1953, André contrae la poliomielite all’età
di quattro anni appena. Un’epidemia di poliomielite aveva colpito il Vallon de Saint-Imier

(BE), dove viveva insieme ai suoi genitori. A
quell’epoca il vaccino contro questa malattia
non esisteva ancora. «Mio padre, che lavorava come installatore di impianti sanitari,
in quel periodo installava i radiatori in un
ospedale. È probabilmente così che il virus

menta sorridendo, prima che sua moglie inizi
a raccontare del suo incidente. «Avevo otto
anni quando venni investita da un’auto. Per
un certo periodo sono rimasta in coma in un
ospedale turgoviese.» Il suo unico ricordo di
questi sei mesi di ospedale è quello di essere

«È lo sport che ci ha unito»
approdò a casa nostra. Lui stesso e mia madre
non si ammalarono, mentre colpì me. È stata
una fatalità, non ci si poteva far nulla.»
La malattia interessa tutti i suoi muscoli e
le articolazioni, ma la sensibilità di André
rimane integra: «Io lo sento se mi danno un
pizzicotto!» Per i primi 22 anni di handicap
cammina con le stampelle e delle ortesi, fino
al giorno in cui fa la conoscenza di Verena.
«Lei era seduta in sedia a rotelle e io avevo
le mie stampelle. Era difficile fare una passeggiata insieme perché io non riuscivo a
starle dietro. È a quel punto che ho deciso
di adottare anch’io la sedia a rotelle», ram-

Verena Chiari

stata molto viziata: «Ricevevo un sacco di
cioccolatini. Per i primi due anni dopo l’incidente sono stata superprotetta e coccolata.»
Ma lo stare protetta nel bozzolo termina bruscamente quando i suoi genitori, insieme alle
sue tre sorelle e suo fratello, traslocano a La
Chaux-de-Fonds (NE) e la mandano in un
centro per bambini handicappati a Zurigo.
All’età di 11 anni, la piccola Verena deve imparare a sbrigarsela da sola. «Dovevamo vestirci
da soli, farci il letto, pulire il pavimento... una
dura scuola di vita.»
E André aggiunge: «A quell’epoca eravamo
praticamente abbandonati a noi stessi. Non

Complicità. Quando si ritrovano tête à tête,
i coniugi Chiari sono una coppia affiatata.
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«Non ci lasciamo scoraggiare
tanto facilmente dalle avversità»
esistevano ancora organizzazioni o centri
specializzati come quello di Nottwil, per assistere le persone come noi.»
Mentre Verena assolve il suo percorso scolastico in istituzioni per bambini disabili prima
di diventare segretaria, André si stima fortunato di aver potuto frequentare le scuole pubbliche: «Anche la formazione di orologiaio
l’ho fatta insieme a tutti gli altri tirocinanti.
Ma professionalmente ho dapprima dovuto
impormi e dimostrare che ero capace come
gli altri.»
E ne ha dato prova: la sua carriera nell’industria orologiera a Bienne durerà 44 anni,
senza un solo giorno di disoccupazione e
senza subire lo sguardo sbieco degli altri. «Ho
sempre fatto in modo di mettere a proprio
agio le persone che mi circondavano, dando
loro da capire che mi potevano trattare come
una persona normale.»
Gli anni d’oro
È rientrando dal lavoro a Bienne che
Verena fa la conoscenza di André. Entrambi
grandi sportivi, due anni più tardi fondano
insieme ad alcuni amici il Gruppo carrozzella di Bienne. «Lo sport mi ridava l’impressione di essere qualcuno. Con i membri del
Gruppo carrozzella abbiamo trascorso dei

All’aria aperta.
Crociere nel Mediterraneo
o passeggiate dietro
l’angolo, la coppia Chiari
ama i piccoli e i grandi
viaggi.

bei momenti, ci davamo manforte. È lo sport
che ci ha unito», sottolinea Verena. Allenano
l’un l’altro, facendo sì che potessero partecipare a numerose gare di atletica leggera
e a tornei di tennis. Ben presto si aggiunge
il nuoto e il tennis da tavolo per lei, mentre per lui la pallacanestro e il sollevamento
pesi. Grazie alle loro performance sportive
viaggiano nei quattro angoli del mondo, tra
cui nei Paesi Bassi per partecipare ai Giochi
Paralimpici del 1980, dove Verena conquista due medaglie d’oro nel tennis da tavolo.
Nella loro carriera sportiva vincono assieme
circa 100 medaglie e 15 coppe. «I bei vecchi
tempi…», rammenta André gettando uno
sguardo sui trofei, ancor più lodevoli considerato che proprio in quell’epoca diventano
anche genitori.
Dal loro matrimonio, celebrato nel 1978,
nascono successivamente tre figlie: Murielle
(39), Nathalie (36) e Jessica (33). Quando
rimane incinta della figlia maggiore, Verena
smette definitivamente di lavorare. Le
inquietudini dei futuri genitori riguardo
alle loro limitazioni fisiche, temendo di non
essere all’altezza di crescere dei figli, si dissipano velocemente: «Ci aiutavamo a vicenda
a fare il bagnetto alle bimbe, e quando erano
sul pavimento le tiravamo su insieme. Era

André Chiari

un lavoro d’équipe, in due riuscivamo a fare
tutto.» La Fondazione svizzera per paraplegici è intervenuta generosamente per l’acquisto di un’automobile. Essendo i mezzi di
trasporto pubblici per loro difficilmente
accessibili, la famiglia in crescita aveva bisogno di una vettura che accogliesse due sedie
a rotelle e la schiera di bambini. «È anche per
il bene delle nostre figlie che abbiamo imparato a restare uniti.» I coniugi Chiari non si
lasciano scoraggiare tanto facilmente dalle
avversità. «Nonostante tutto abbiamo sempre
mantenuto una buona dose di ottimismo»,
sottolinea André.
Difficoltà di salute
Nel 2002 sopravvengono importanti problemi di salute. La colonna vertebrale di
Verena aveva ceduto, impedendole di respirare come si deve. Dopo due operazioni e
undici mesi passati nel Centro svizzero per
paraplegici (CSP) a Nottwil le viene detto che
il suo problema respiratorio era risolto, ma
che doveva smettere di praticare qualsiasi
tipo di sport. Da un giorno all’altro la vita di
Verena si ritrova stravolta: «Mi piaceva talmente tanto il contatto con gli altri sportivi e
avevo bisogno di movimento. Questa notizia
è stata terribile.» A distanza, con il suo spirito

Solidarietà. Da 40 anni possono fare affidamento
l’uno sull’altro in qualsiasi situazione.

positivo, rimangono soprattutto i lati buoni
della sua convalescenza al CSP: «Ho stabilito
nuovi contatti, mi incontravo tutti i giorni
con altri pazienti nella sala di ricreazione. È
stata una buona esperienza dal punto di vista
umano.»
André prosegue ancora per un certo periodo le sue attività sportive e, con l’aiuto di
Verena, dà vita al torneo Biel-Bienne Indoors
di tennis. Ma i problemi di salute assalgono
purtroppo anche lui. Alcuni anni dopo sua
moglie, anch’egli si sottopone a due operazioni a Nottwil: una alla schiena, l’altra alla
nuca. Dopodiché la coppia si vede costretta
a mettere definitivamente fine alla carriera
sportiva. Fortunatamente, si preannunciano
però gioie di altro tipo.
Orgoglio di nonni
Con i tre bambini della loro figlia Nathalie, i
coniugi Chiari sono diventati dei nonni orgogliosi. «Essere nonno e nonna è stata un’espe-

Amore per il
dettaglio. Il patchwork è la disciplina
regina della donna
che ama i lavori fatti
a mano.

rienza del tutto nuova ed estremamente positiva», dichiara André con il compiacimento
scritto sul viso. Non fanno che meravigliarsi
dei progressi di Loana (9), Esteban (7) e Diana
(5). Si sentono ringiovaniti, e a loro volta i tre
nipotini hanno trovato in loro dei compagni
di gioco formidabili. Disegnare, fare del bricolage, delle escursioni o giochi di società: i
fine settimana e le vacanze trascorse a Evilard
sono sempre animati.

Dopo una vita così trepidante e ricca di emozioni, quale bilancio traggono? Dall’alto dei
loro 120 anni di handicap accumulati, André
e Verena Chiari rivolgono uno sguardo colmo
di tenerezza sul loro passato, senza alcun
rimpianto. Nonostante lascino alle spalle già
alcune tappe della loro vita, guardano a un
futuro sereno, attorniati dalle loro figlie e i
loro nipoti. Con questa loro eterna complicità, quella che li unisce da 40 anni.
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Ricche di sfaccettature
e dinamismo
Le professioni infermieristiche nel CSP
«Cure infermieristiche per una vita autodeterminata» è questa la visione del
settore infermieristico del Centro svizzero per paraplegici (CSP), ovvero portare
i pazienti fino al punto da dove possono riprendere in mano la propria
vita più autonomamente possibile. Questo cammino è spesso lungo e ricco
di sfaccettature, sia per il paziente che per il personale infermieristico.
Le professioni infermieristiche nel CSP ne ricavano un profilo professionale
dinamico e moderno.

Testo: Katrin Schmitter

W

erner Pulfer vive da 33 anni con una
lesione midollare. Un incidente con la
moto ha stravolto la sua vita. Dopo innumerevoli degenze ospedaliere e riabilitative ne
aveva piene le tasche. Tredici anni ha resistito
nel tenersi lontano dai medici, ma ad un certo
punto non ce l’ha fatta più: una ferita aperta,
febbre alta e perdita delle forze lo hanno
costretto a rivolgersi al Centro svizzero per
paraplegici (CSP), dove aveva soltanto intenzione di procurarsi una pomata per la ferita
e delle pastiglie contro la febbre. Il CSP, tuttavia, lo ha subito ricoverato.
Rendersi affidabili è bene,
metterci l’anima ancora meglio
Werner Pulfer scherza con Rahel Kurmann che lo sta aiutando ad indossare il suo
maglione. Lei è operatrice sociosanitaria al
secondo anno di formazione. Guardandolo
oggi, non si direbbe che Werner Pulfer avesse
fino a poco tempo fa paura degli ospedali.
Ammira il personale infermieristico perché,
ammette con un sorriso birichino e un filo di
vergogna, i paraplegici sanno essere a volte
davvero “seccanti”. Aggiunge che comun-
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que non è sempre facile accettare la propria
disabilità. Per lui è importante potersi fidare
del personale infermieristico. Ciò si evidenzia in particolare quando si affida al supporto
dato durante un trasferimento, per esempio
dalla carrozzina al letto. Una comunicazione
aperta e fiduciosa è assolutamente fondamentale. Ciò che apprezza in particolare del personale infermieristico è quando esegue la sua
professione con passione: «Come paziente
percepisco subito se qualcuno fa volentieri
il proprio mestiere.»
Rahel Kurmann ci mette l’anima in quello che
fa e questo lo si nota da lontano. Durante la
giornata nazionale del Nuovo Futuro organizzata nel CSP ha capito che la sua strada
era diventare un’infermiera diplomata.
Quel giorno aveva accompagnato sua madre
e ancora oggi i suoi occhi brillano dicendo:
«È stata semplicemente la giornata più bella
della mia vita.» Terminata la scuola secondaria, ha deciso di seguire la formazione
per operatori sociosanitari. Alle persone
in formazione presso il CSP vengono assegnate responsabilità già a partire dal primo
giorno. «È una sensazione fantastica uscire

da una stanza dopo aver dato le cure in modo
del tutto autonomo a un paziente», racconta.
Se il paziente fa dei progressi, questo è per lei
la più bella soddisfazione. Spesso si accorge
che sono i piccoli accorgimenti e le piccole
astuzie che sono di grande efficacia nella vita
dei pazienti. Per mesi il personale infermieristico lavora all’interno dell’équipe interprofessionale per raggiungere l’obiettivo di
portare i pazienti ad una vita quotidiana più
autonoma possibile. E se succede che non va
per il verso giusto? «Ho sempre un interlocutore a cui rivolgermi. La cosa più importante
è che tutto vada a beneficio del benessere dei

Cifre nel CSP
Il CSP impiega oggi 1150 collaboratori. 145 di
questi sono in formazione, di cui nel settore
infermieristico:
–– 41 Operatori/Operatrici sociosanitari/e in
formazione (OSS)
–– 37 Studenti di Scuola specializzata
superiore (SSSCI), di cui 2 provenienti
da altre professioni
–– 6 Studenti di Scuola universitaria
professionale (SUP)
–– 12 Stagisti in Cure infermieristiche
–– 4 Studenti Esperto/a in Cure intense SPD
–– 1 Studente Esperto/a in Cure Anestesia SPD
Per maggiori informazioni:
paraplegie.ch/karriere
paraplegie.ch/paracademy
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1 Scambio. È tempo di fare il
pieno di energie: fare colazione
insieme alle ore 9.30 è una
consuetudine giornaliera del
personale infermieristico.
2 Accordi. La formatrice professionale Annegreth Christener
discute con l’apprendista Rahel
Kurmann dell’assistenza del
paziente.
3 P
 ratica. La gestione giornaliera del catetere necessita di
pratica. L’esperta della vescica
Carolin Klein spiega a Werner
Pulfer mediante un modello il
funzionamento dell’uretra.

1

2

3

pazienti. Se sono in grado di aiutarli, questo
è a loro favore. E nel contempo ne approfitto
anch’io, perché posso imparare molte cose
e questo mi sprona a fare ancora meglio»,
aggiunge.
Equipe infermieristica composta da
varie generazioni
Oggi Rahel Kurmann viene seguita da Annegreth Christener, la sua interlocutrice e formatrice professionale. Prima che Annegreth
Christener iniziasse a lavorare nel CSP come
infermiera professionale, 17 anni or sono, è

stata a casa per dieci anni ad occuparsi dei
bambini e dell’economia domestica. Prima
ancora aveva lavorato come infermiera diplomata in un ospedale a Lucerna. Poi si è voluta
rimettere in gioco professionalmente e, senza
farsi troppe illusioni, si è informata sulle possibilità di reinserimento professionale per
personale infermieristico ed è stata sorpresa
positivamente: Guido A. Zäch, fondatore del
CSP, era infatti convinto che il CSP avesse
bisogno proprio di persone come Annegreth
Christener. Egli considerava preziosa la sua
esperienza fatta all’interno della famiglia.

Così Annegreth Christener iniziò il suo
reinserimento lavorativo al 40% nel CSP e
lavorò dapprima dalle ore 17.45 alle 23.00,
ovvero facendo il cosiddetto turno falena.
Annegreth Christener non iniziò a cuor leggero, poiché si era prefissata l’obiettivo di
non essere mai di peso alle sue colleghe e di
imparare rapidamente. «Guardando indietro, il reinserimento è stato molto più facile
di quanto avessi pensato. Avevo il supporto
dei miei superiori, ho potuto partecipare a
vari corsi di formazione e la mia équipe mi
ha sostenuto enormemente. In tempi rapidissimi avevo raggiunto il know-how e le
competenze necessarie», rammenta. La più
grande sfida è stata il cambio di disciplina
medica, ovvero dalla chirurgia, allora a
Lucerna, all’unità spinale.
Anche oggi sono benvenute le persone che
vogliono reinserirsi professionalmente o
che provengono da un’altra professione e
che vorrebbero seguire una formazione nel
CSP, spiega Mechtild Willi Studer, responsabile del Management infermieristico. «Sosteniamo gli interessati sia idealmente che
finanziariamente, in cambio chiediamo che
s’impegnino a prestare un successivo periodo
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Minuziosità. Il personale
infermieristico prepara il
materiale necessario per la
cura delle ferite.
Autonomia. Werner Pulfer
non ha quasi più bisogno
di aiuto per vestirsi.

Trasferimento. Werner Pulfer viene
trasferito dalla carrozzella al letto.
Rahel Kurmann e Annegreth Christener
lo aiutano nell’esecuzione.

di servizio», aggiunge. Per entrambi ciò comporta una situazione win-win. Oggi Annegreth Christener è impegnata ben oltre la
sua attività nel CSP, infatti lavora in misura
dell’80% a Nottwil e inoltre assiste, a titolo
privato, pazienti con lesione midollare al
loro domicilio. Delle esperienze che acquisisce giorno per giorno, ne beneficiano anche
i pazienti che seguono la riabilitazione
nel CSP.
L’assistenza dopo la dimissione
Un grande passo verso l’autonomia è, ad
esempio, riuscire a gestire un catetere vescicale, e ciò non vale solo per Werner Pulfer. In questo riceve il supporto di Carolin
Klein, infermiera diplomata BSc e studente
in formazione per un Master. Segue, in complementare alla professione, il Master of
Science in Infermieristica alla Scuola universitaria professionale di Berna. Presso il
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CSP si è assunta la funzione complementare di esperta della vescica. «La regolazione
della vescica rappresenta spesso una delle più
grandi sfide per i pazienti. Non è decoroso
bagnarsi i pantaloni o emanare un odore di
escrementi» spiega. Oltre il 90 percento dei
pazienti è affetto da una paralisi della vescica.
Carolin Klein spiega ai pazienti perché la loro
vescica non funziona correttamente, avvalendosi di un modello che rappresenta l’uretere e di vari cateteri. Passo dopo passo cerca
di togliere ai pazienti la paura del catetere e
insegna loro come gestirlo autonomamente
nella vita di tutti i giorni.
I compiti che spettano ad una esperta della
vescica, li ha imparati nel CSP. Le molte
opportunità di formazione continua che
offre il CSP e la promozione attiva dei collaboratori, sono cose che Carolin Klein giudica
ineguagliabili. Conclusa la formazione, assumerà una nuova funzione e continuerà a pro-

gredire. «Tutto ciò mi motiva molto nel mio
lavoro», aggiunge. Tra un mese circa, Werner
Pulfer verrà dimesso dal CSP. Ma non sarà del
tutto abbandonato a se stesso. Diana Baumgartner, infermiera diplomata SSS, è responsabile della consulenza a pazienti mielolesi
presso ParaHelp. «L’infrastruttura a casa è del
tutto diversa che all’interno del CSP e non di
rado i limiti sono ristretti. Controlliamo sul
posto di quali ausili dispongono i pazienti,
cosa potrebbero ancora necessitare e cosa
modificare», spiega. ParaHelp offre consulenza anche telefonicamente, coopera con la
Spitex in loco e con il CSP c’è uno scambio
continuo. Qualora Werner Pulfer dovesse
avere un problema dopo la sua dimissione,
può rivolgersi a ParaHelp.
Pazienti aiutano pazienti
Durante la sua degenza nel CSP Werner Pulfer ha trovato un paio di nuovi amici. «Lo

Diana Sigrist-Nix è la responsabile della
riabilitazione nel CSP e membro della
direzione. È competente per l’elaborazione
e la messa in atto di obiettivi strategici
e operativi nell’ambito della riabilitazione
con pressoché 550 collaboratori.

«Abbiamo una forte cultura
dell’apprendimento»
ParaHelp. La maggior parte delle colleghe
di Diana Baumgartner sono ex-collaboratrici del
servizio infermieristico del CSP. Un primo
contatto con il cliente avviene preferibilmente
in clinica.

scambio tra le persone in carrozzella è fantastico. Si beve
insieme un caffè, si inizia a dialogare, si può chiedere
aiuto o porre una domanda che magari per imbarazzo
non si è posta al personale infermieristico», spiega. Questo tipo di contatti all’interno del CSP è ineguagliabile e
molto diverso di quelli in ambito privato.
In effetti, il supporto istituzionalizzato da parte di altri,
spesso ex-pazienti è parte integrante della strategia di
assistenza del CSP. «Peers» è il nome con cui vengono
chiamati dal personale infermieristico. «I peers visitano i pazienti su nostro incarico», spiega Mechtild Willi
Studer, responsabile Management infermieristico. Discutono di tematiche come ad esempio viaggi o sessualità.
Le persone in carrozzina hanno un rapporto del tutto
particolare tra loro e riescono a parlare apertamente di
tutto. Il CSP vorrebbe in futuro una collaborazione molto
più stretta con i cosiddetti peers, i consulenti tra pari.
«Vista la crescente mancanza di personale specializzato, è
importante riflettere su quali siano le competenze necessarie per adempiere al mandato di cura, e quali risorse,
che vanno oltre al classico personale infermieristico, possiamo ancora scoprire e sfruttare», aggiunge. Questo è un
compito manageriale di centrale importanza.

Professioni infermieristiche
presso ParaHelp
ParaHelp è un partner di consulenza per persone con lesione midollare, sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o spina
bifida. Insieme alle persone interessate, i loro familiari e
i fornitori di prestazioni, quali la Spitex, il personale specializzato di ParaHelp sviluppa in loco in tutta la Svizzera soluzioni individuali finalizzate ad evitare complicanze
dovute alla paralisi e al mantenimento della maggiore autonomia possibile. ParaHelp è una società affiliata della
Fondazione svizzera per paraplegici e collabora con tutti
e quattro i centri per paraplegici della Svizzera.
Per maggiori informazioni:
paraplegie.ch/parahelp

Diana Sigrist-Nix, la visione inerente le cure infermieristiche
nel CSP segue la massima «Cure infermieristiche per una vita
autodeterminata». Cosa significa ciò concretamente?
Il nostro obiettivo è di preparare nel miglior modo possibile i pazienti con
lesione midollare ad affrontare in modo autonomo la vita di tutti i giorni.
Ciò premette un’autostima positiva e una nuova percezione del proprio
corpo. Al fine di raggiungere tale obiettivo, il CSP considera il paziente nella
sua integrità: l’individualità del paziente, le sue risorse personali, la sua biografia e anche il suo ambiente sono fattori determinanti.
Tutto questo non richiede molte competenze da parte del
personale infermieristico?
In effetti sì. La cura delle persone con lesione midollare è alquanto complessa, richiede nozioni specifiche per l’assistenza e un apprendimento continuo di nuove conoscenze di tipo specialistico. La maggior parte delle persone specializzate in infermieristica necessita di circa un anno per acquisire
sufficienti conoscenze sul tema della lesione midollare.
Quali possibilità di formazione offre il CSP?
Da un lato offriamo nel CSP le classiche carriere infermieristiche: l’apprendistato per diventare operatori sociosanitari, la formazione per personale
infermieristico diplomato SSS/laurea breve triennale e il percorso Master,
in complementare alla professione. Ci sono anche ottime opportunità per
chi desidera reinserirsi in campo lavorativo. Ci teniamo molto che ci sia un
mix di varie generazioni e carriere professionali.
Cosa viene offerto in ambito di formazione continua?
Nel CSP regna una forte cultura dell’apprendimento che promuove lo sviluppo e l’innovazione. L’alto grado di specializzazione nella cura di pazienti
con lesione midollare richiede approfondite conoscenze relative alla vescica
e all’intestino, alla pelle e alle ferite, alla respirazione, alla cinestesia e a
molto altro ancora. I collaboratori hanno la possibilità nel CSP di perfezionarsi per diventare esperti in una di queste competenze principali.
Cosa fa lei perché l’assistenza infermieristica nel CSP possa
evolvere ulteriormente?
Tutto il nostro operato è sempre focalizzato su un’assistenza al paziente
ampiamente sostenuta. Le azioni del CSP sono lungimiranti e orientate al
futuro; analizziamo tendenze e prendiamo provvedimenti in modo tempestivo. Una solida rete professionale contribuisce a uno scambio competente
nel quadro degli obiettivi strategici.
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Reimparare a camminare
grazie ai robot

Il movimento è essenziale per il nostro benessere. Mediante un training mirato può
essere restituita alle persone con una lesione midollare una parte di tale qualità
di vita. Il Centro svizzero per paraplegici, leader nelle tecnologie per la deambulazione
assistita, si avvale dell’utilizzo di robot per la terapia riabilitativa.
Testo: Patrick Preuss | Foto: Roland Steiner

L

a prima volta che si entra nella sala terapia del Centro svizzero per paraplegici
(CSP), si ha la sensazione di essere finiti in
un centro fitness. Non solo per le attrezzature e i macchinari simili a quelli di una palestra, ma anche perché chi si sta allenando a
Nottwil ha quella tipica espressione del viso
di totale concentrazione. «Dopo il primo allenamento mi sono accorto che ero sulla buona
strada. Anche se mi costa tantissima fatica,
non vedo l’ora di allenarmi di nuovo», dice
Manuel Travé a proposito del suo tempo trascorso nella sala terapia. Affetto da tetraplegia incompleta, è da sei mesi a Nottwil e si
allena regolarmente, tra l’altro anche con un
robot per la terapia motoria, il Lokomat. A
prima vista non sembra un attrezzo particolare. Il Lokomat tuttavia, può avere un ruolo
determinante e dare a una persona con mielolesione incompleta l’opportunità di riconquistare una parte della sua mobilità.
La macchina risveglia il riflesso
per camminare
Quale significato possa avere il Lokomat
nella terapia, si capisce ascoltando le parole
di Ines Bersch-Porada. «Con lesione midollare si intende una transezione del midollo
spinale. Se questa transezione non è integrale, si parla di una lesione midollare incompleta», spiega la terapista istruttrice e specia-
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lista per le tecnologie di assistenza robotica.
«Se delle vie nervose sono rimaste integre,
è possibile riacquistare delle funzioni motorie», aggiunge. Per l’allenamento nel Lokomat, il paziente viene collocato in un sistema
di allevio del peso corporeo ed entrambe le
gambe vengono allacciate alle ortesi di deambulazione. Durante 30 minuti al massimo un
computer guida i movimenti costanti e più o
meno supportati, rispettando i ritmi naturali
del cammino. In questo modo viene stimolato
il riflesso per camminare, memorizzato nel
sistema nervoso centrale, ovvero nel midollo
spinale e nel cervello. «Il Lokomat può, se ci
sono le premesse giuste, aiutare a riattivare
il collegamento mancante tra testa e corpo»
sottolinea Ines Bersch-Porada.
Credere nelle capacità
«Sono stato ricoverato in ospedale per
sospetto di infarto cardiaco», racconta
Manuel Travé. «Siccome non si è potuto
costatare nulla, sono stato dimesso. Volevo

alzarmi ma le mie gambe non mi reggevano.»
Dopo che ulteriori esami non sono stati risolutivi, è stato sottoposto a una tomografia a
risonanza magnetica. «I medici hanno notato
che il mio canale spinale era ristretto a livello
della colonna cervicale. C’era il rischio che
i nervi lì contenuti si danneggiassero totalmente e così sono stato operato d’urgenza»,
continua. Parti del suo midollo spinale
rimangono danneggiate e Manuel Travé non
riesce inizialmente a rimettersi in piedi. «Nel
mio inconscio ho sempre avuto la sensazione
che avrei di nuovo utilizzato le mie gambe»,
descrive Travé la sua situazione, quando
dopo poche settimane dall’operazione era
ancora totalmente paralizzato.
Visto che dispone ancora di sufficienti strutture nervose motorie intatte, il Lokomat è
ideale per il suo programma riabilitativo. Il
robot per la terapia deambulatoria viene utilizzato ogni giorno nel CSP e aiuta le persone
con paralisi incompleta nel loro intento di
migliorare la loro coordinazione, resistenza

«S e delle vie nervose sono
rimaste integre, è possibile
riacquistare delle funzioni
motorie» Ines Bersch-Porada, terapista istruttrice

e funzione deambulatoria. Ma i vantaggi dell’allenamento vanno oltre. Con il Lokomat si riesce infatti
a raggiungere miglioramenti fondamentali nei passaggi posturali. Riuscire a girarsi nel letto senza
aiuto, alzarsi dalla carrozzina per salire in auto o
addirittura poter camminare con l’aiuto di un deambulatore, migliora in modo determinante l’autonomia. «Un paziente che dopo tanto tempo trascorso in
sedia a rotelle riesce a stare in piedi per la prima volta
e vede le sue gambe muoversi, trasmette un tale senso
di felicità e di motivazione da non lasciare indifferenti», descrive Ines Bersch-Porada il fattore psicologico dell’allenamento con il Lokomat.
Dopo la visita alla sala terapia, rimane impressa, oltre
all’importante funzione delle tecnologie di assistenza
nella riabilitazione, una frase della conversazione
con Manuel Travé: «Se oggi posso di nuovo alzarmi
e camminare, è grazie alla mia terapista. È lei che ha
sempre creduto alla mia convinzione che un giorno
avrei potuto di nuovo camminare.»

Attivazione. Il training nel Lokomat è di grande utilità per le persone
con lesione midollare incompleta come Manuel Travé. Per una tecnica dei
passi ottimale, il fisioterapista Carsten Gugel regola il robot per la terapia
in modo individuale per ogni paziente.

Sostenete con la vostra donazione
la robotica riabilitativa
L’investimento da parte del Centro svizzero per paraplegici nell’innovativa robotica riabilitativa, che offre più dell’attrezzatura standard, consente alle persone con lesione midollare di accedere al miglior trattamento e alla migliore terapia possibili.
Per l’acquisto dei più moderni attrezzi da terapia, la clinica specialistica ha previsto 1,5 milioni di franchi. Il primo importante investimento
è l’acquisto di un Lokomat per circa 400 000 di franchi, a sostituzione del modello precedente, che è stato utilizzato quotidianamente
per 12 anni.
Prendete parte attiva all’innovazione con la vostra donazione. Garantiamo che ogni donazione sarà integralmente devoluta a favore dell’acquisto del Lokomat.

Grazie della vostra donazione
Fondazione svizzera per paraplegici
CCP 60-147293-5
IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Causale: Lokomat 2.0

SOLIDARIETÀ

Sorprendente
prova di rendimento
Cifre notevoli e progetti importanti sono stati presentati
all’Assemblea dei soci dell’Unione dei sostenitori della Fondazione
svizzera per paraplegici. Il Comitato direttivo guarda a un anno
2016 con risultati ragguardevoli e rende conto del proprio operato.
Testo: Stefan Kaiser | Foto: Walter Eggenberger

V

oi rappresentate oggi 1,8 milioni di
membri sostenitori», così apre il presidente Heinz Frei l’Assemblea dei soci di
quest’anno.
I presenti nell’Aula del Centro svizzero per
paraplegici (CSP) a Nottwil si rendono presto conto che cosa significhi in concreto questa cifra. È il fondamento sul quale posano i
progetti lungimiranti a favore delle persone
mielolese, realizzati nel 2016 nel complesso
di Nottwil. Heinz Frei: «Vogliamo fornire un
rendiconto di queste attività e ringraziarvi a
nome di tutte le persone in sedia a rotelle per
la grande fiducia che dimostrate nei nostri
confronti, anno dopo anno.»
Sono cifre impressionanti quelle presentate da Heinz Frei. Nell’anno 2016 l’Associazione riceve dai suoi membri un importo

1,8 Mio di membri
L’Unione dei sostenitori annovera
1,8 milioni di membri in 1,08 milioni di
nuclei domestici. Il numero dei membri
permanenti (a vita) aumenta a 65 922.

complessivo di 77,2 milioni di franchi (anno
precedente: 70,8 Mio). Già solo la cifra di
7,9 milioni di franchi è generata dai numerosi membri che hanno generosamente arrotondato la loro quota d’adesione. Di questi
introiti, l’Unione dei sostenitori ha versato
3,9 milioni di franchi direttamente ai membri che hanno subìto un infortunio con
lesione midollare e la Fondazione svizzera
per paraplegici (FSP) ha erogato 15,5 milioni

24° Assemblea dei soci
L’Assemblea dei soci dell’Unione dei sostenitori del 19 aprile 2017 approva
il conto annuale 2016 e concede il discarico al Comitato direttivo con un
grande applauso. Tre membri del Comitato direttivo vengono confermati
nella loro carica per i prossimi due anni: Barbara Moser Blanc (Rheinfelden
AG), Vreni Stöckli (Ibach SZ) e Stephan Zimmermann (Zurigo). L’importo
delle quote d’adesione rimane invariato – se non altro anche grazie al
grande risultato delle donazioni per il nuovo edificio.

Rapporti annuali ora disponibili
Le attività 2016 della Fondazione svizzera per paraplegici, delle sue società affiliate e organizzazioni partner sono documentate nel Rapporto annuale e nel Rapporto finanziario (quest’ultimo in lingua tedesca).
Insieme al Rapporto di Nonprofit Governance, sono scaricabili al sito
www.paraplegie.ch. Richiedere esemplari in forma cartacea a:
Fondazione svizzera per paraplegici
Guido A. Zäch Strasse 10, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch
La 25° Assemblea dei soci
avrà luogo mercoledì 18 aprile 2018, alle ore 18.00.

di franchi per soddisfare oltre 1000 richieste di aiuto diretto. Complessivamente, il
28 percento degli introiti delle quote d’adesione fluisce direttamente in questo campo
di prestazioni Solidarietà.
Il presidente della FSP Daniel Joggi riassume
l’utilità di questo impegno con una bella formula: «Possiamo fare felici alcune persone.»
Le lettere di ringraziamento molto personali che la Fondazione riceve tutti i giorni ne
danno testimonianza. Per precisare, non si
tratta di lusso in questi casi. Con il suo aiuto
diretto, la Fondazione eroga finanziamenti
per costi non coperti dagli enti assicuratori
quali assicurazioni e casse malati, ad esempio per carrozzelle e apparecchi per la ventilazione artificiale, adattamenti di veicoli o di
abitazioni, prestazioni mediche o sussidi straordinari in casi di estrema necessità. Si tratta
di alleviare i bisogni delle persone colpite da
lesione midollare.
Medicina: alto tasso di occupazione letti
Il 41 percento degli introiti dalle quote d’adesione viene attribuito agli altri campi di
prestazioni, di cui 12,4 milioni di franchi alla
Medicina. Qui Daniel Joggi sottolinea l’elevato numero di pazienti: i 150 letti di degenza
nel Centro svizzero per paraplegici sono
occupati al 96,8 percento, 52 922 giornate
di cura vengono prodigate a 1085 pazienti
mielolesi. Entrambi i campi di prestazioni
Ricerca e Integrazione vengono sostenuti
rispettivamente con 8,9 milioni e 6,6 milioni
di franchi. L’11 percento delle quote d’ade-

52 922 giornate di cura
Nel Centro svizzero per paraplegici vengono
prodigate 52 922 giornate di cura a 1085 pazienti
para e tetraplegici ricoverati.

Il Comitato direttivo dell’Unione
dei sostenitori. Davanti (da sinistra):
Hans Jürg Deutsch, Dr. sc. tecn. Daniel Joggi
con il cane d’assistenza Inka, Vreni Stöckli,
il presidente Heinz Frei, Peter Landis.
Dietro: Dr. med. Hans Georg Koch, Barbara
Moser Blanc, Dr. iur. Stephan Zimmermann.

Utilizzo introiti
da quote d’adesione
Amministrazione
Amministrazione
affiliazioni

Aiuti diretti a
persone paratetraplegiche

4%

297 Dossiers
L’Istituto per la consulenza giuridica segue
297 dossiers per l’assistenza legale di membri para o tetraplegici dell’Associazione
svizzera dei paraplegici.

sione dei membri fluisce nella manutenzione
della struttura esistente della clinica.
Nel 2016 sono stati 10 930 i visitatori recatisi
a Nottwil per farsi un’idea di questa rete di
prestazioni, unica nel suo genere nel mondo.
Durante le visite aziendali, i visitatori sono
accompagnati da 180 guide volontarie interne
di tutti i gradi gerarchici e ambiti di lavoro, le
quali con la loro esperienza personale mettono particolarmente in risalto l’interazione
dei quattro campi di prestazioni.
Aumento delle donazioni
a destinazione vincolata
A partire dal 2020, il CSP potrà soddisfare la
crescente domanda di prestazioni specialistiche con un tratto di nuova costruzione, che
sarà dotato di un’infrastruttura medica altamente moderna con nuove sale operatorie e
camere di degenza. In poco più di un anno
è stato possibile raccogliere a questo scopo
la somma di 15 milioni di franchi, ossia il
10 percento del budget. All’Assemblea dei
soci, Heinz Frei e Daniel Joggi si dimostrano
entusiasti: «Siamo rimasti sorpresissimi di
questo incredibile risultato ottenuto con le

donazioni. Tutti i collaboratori sono ancor
più motivati a dare il meglio di se stessi!»
Questo progetto edilizio testimonia della
crescente importanza strategica di donazioni e lasciti a destinazione vincolata per
la FSP. Con l’aiuto di una struttura di fondi
– suddivisa in fondi a nome, fondi tematici
e fondi di aiuto diretto – la Fondazione investe i mezzi finanziari affidatile in progetti
ben definiti. Daniel Joggi nomina la prossima cifra di tutto rispetto: nel 2016, circa
350 000 persone hanno sostenuto la Fondazione svizzera per paraplegici con delle
donazioni. L’importo raggiunto è di 26,0
milioni di franchi (di cui 21,9 milioni a destinazione vincolata).
Oltre alle quote d’adesione versate dagli
1,8 milioni di membri sostenitori, è questo
grande impegno da parte di sostenitori, singoli individui e fondazioni di sostegno a far
sì che il Gruppo Svizzero Paraplegici sia in
grado di aiutare, a Nottwil, le persone para
e tetraplegiche nel migliore dei modi. Circa
un quinto dei costi è coperto dall’opera solidale – una generosità e fiducia vissuta verso
le persone mielolese che si poteva toccare
con mano durante l’Assemblea dei soci.

16 %

11 %

18%

13 %
10 %

Manutenzione infrastruttura
Nottwil
Contributi al
campo di
prestazioni
Ricerca

Contributi al
campo di
prestazioni
Medicina

Contributi al
campo di prestazioni
Integrazione e
assistenza a vita

Utilizzo introiti da donazioni
Amministrazione
Spese per
fundraising

Progetti
Aiuto diretto
8%
1%

1922 partecipanti
Ai sondaggi per lo studio SwiSCI della
Ricerca svizzera per paraplegici partecipano complessivamente 1922 persone.

28%

4% 7%

80%

Progetti
Integrazione

Progetto
Ristrutturazione
e ampliamento
CSP Nottwil
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DALLA PRASSI

Tener testa ai dolori cronici
Dalle esperienze tratte dalle «Settimane contro il dolore» per pazienti non mielolesi
scaturisce un nuovo programma terapeutico per le persone con lesione midollare.
All’interno di questo programma, la psicologia positiva riveste un ruolo importante
nel superamento del dolore.
Testo: Manuela Vonwil | Foto: Walter Eggenberger

E

sistono i centri per la terapia del dolore
per definizione. Ed esistono i centri specializzati per la paraplegia. Il Centro svizzero per paraplegici a Nottwil è l’unico ad
associare entrambi: nel suo Centro del dolore
(ZSM) vengono trattati annualmente circa
15 000 pazienti, di cui circa il 20 percento
hanno una lesione midollare. Tra questi, sei
para e tetraplegici tra 37 e 63 anni hanno
partecipato all’inizio dell’anno a un’intensiva terapia di gruppo rivolta per la prima
volta alle persone in sedia a rotelle. Per cinque giorni tutto è ruotato attorno alla tematica del superamento dei dolori cronici. Ma
che cosa possono aspettarsi i partecipanti da
queste «Settimane contro il dolore»?
Risultati che lasciano ben sperare
«Nei dolori cronici interagiscono diversi fattori, fisici, psichici e sociali», spiega il responsabile del ZSM, André Ljutow. «La loro interazione ha un effetto amplificatore sul dolore».
Perciò vi è solo un modo per tener testa alla
sofferenza: la problematica del dolore necessita di approcci differenziati sul piano medico
e terapeutico.
Un’analisi dei risultati di tre programmi
per pazienti non mielolesi oramai consolidati dimostra l’efficacia di queste settimane
dedicate a combattere il dolore. Circa dieci
anni fa il ZSM introdusse un primo programma settimanale centrato sui dolori alla
schiena. In un secondo tempo si aggiunsero
programmi per i dolori alla nuca e in ultimo
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per i dolori alla testa. «Abbiamo fatto un sondaggio presso i pazienti sia prima della partecipazione che tre e dodici mesi dopo. In
media hanno giudicato la loro qualità della
vita come notevolmente migliorata», afferma
Ljutow. In media significa che ci sono anche
pazienti che hanno tratto poco giovamento,
mentre altri sono rimasti più che soddisfatti del successo del programma. Ljutow
aggiunge: «Il dolore cronico è individuale
come il paziente stesso. Chiaro è che una
storia di dolori che dura da anni non si lascia
curare in cinque giorni. In ogni caso queste
settimane di terapia contro il dolore significano un cambio di rotta.»
La psicologia positiva contro i dolori
Il training per il superamento del dolore è
uno degli elementi centrali del programma.
Chi soffre di dolori costanti è particolarmente soggetto ad alterazioni dell’umore di
tipo depressivo o addirittura ansioso. «La
‹Psicologia positiva› cerca di contrastare
questo problema», afferma il responsabile
del ZSM a Nottwil. Dagli psicologi i pazienti

apprendono che il proprio modo di pensare
e il proprio comportamento influiscono sul
dolore e come possano modificare il pensiero
e il modo di agire per ottenere un miglioramento. Si tratta di esercizi semplici, come
«annotarsi tre avvenimenti belli o divertenti
della giornata», «fare una buona azione»
oppure «incontrare degli amici», che aiutano
a far aumentare le emozioni positive come
l’entusiasmo, l’amore e l’allegria.
Uno studio recente della Ricerca svizzera per
paraplegici dimostra che esercizi di questo
genere sono veramente efficaci. Ljutow sottolinea: «Il nostro obiettivo è che i piaceri della
vita, la gioia di muoversi e dei contatti sociali
vengano posti in primo piano, riducendo così
lo spazio da riservare al dolore.» Ora che lui
e la sua équipe sono in grado di proporre le
settimane contro il dolore anche alle persone
para e tetraplegiche, André Ljutow ha un
desiderio del tutto speciale: «Nuove proposte
terapeutiche significano nuove opportunità.
Le persone afflitte da dolori non dovrebbero
quindi mai perdere le speranze.» E approfittare di possibilità come questa.

Settimane contro il dolore
nel Centro del dolore
Il Centro del dolore a Nottwil organizza terapie di gruppo per dolori cronici alla schiena, alla nuca o alla testa. Un’équipe interdisciplinare di specialisti accompagna per cinque giorni consecutivi i
partecipanti attraverso un programma differenziato comprendente
istruzioni mediche, attività fisiche e un training per il superamento
del dolore. Dalle esperienze positive è stato elaborato un programma
che propone questa forma di terapia, leggermente adattata e unica
in tutta la Svizzera, anche alle persone in sedia a rotelle con dolori
specifici della paralisi.
Per ulteriori informazioni sui programmi di trattamento:
schmerz-nottwil.ch

Terapia di gruppo. Esercizi fisici sono parte
del variegato programma settimanale.

Guida al
to
testamen
gratuita

d ’o rd in e
Ta g li a n d o
d e ll a
a l c e n tro
ri v is ta

Con un lascito o un’eredità lasciate
ai mielolesi un futuro migliore.
Telefono 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / lasciti

PRIMA MONDIALE

Opportunità
per le giovani leve
Sono loro le nostre speranze per il domani. I loro nomi non sono
ancora famosi, ma con un poco di fortuna, tanto sano orgoglio
e talento potranno essere tra qualche anno campioni paralimpici.
Testo: Evelyn Schmid | Foto: p.g.c.

A

suo tempo Marcel Hug vinceva le competizioni Juniores. Vale lo stesso per
Manuela Schär. Oggi i loro nomi sono noti
ben oltre i confini nazionali. Questo è il
sogno dei quattro talenti svizzeri che lottano
per la qualificazione ai Campionati Mondiali
Juniores, a cui ha dato vita recentemente il
Comitato Paralimpico Internazionale (CPI).
Come i loro idoli, potranno presto competere in Svizzera con i loro coetanei di tutto il
mondo. Il CPI ha incaricato lo Sport svizzero
in carrozzella di organizzare i primi Campionati Mondiali di atletica leggera per gli atleti
tra i 14 e i 20 anni. Questo è un grande onore,
ma anche un impegno.
Calde giornate di agosto
Dal 3 al 6 agosto 350 atleti provenienti da
pressoché 40 nazioni si misureranno nella
Sport Arena Nottwil. Prenderanno parte alle
competizioni sia gli sportivi in carrozzella,

Pluripremiata. Licia Mussinelli
ha già vinto numerose medaglie
d’oro – e ha un grande obiettivo.

che coloro che hanno subìto un’amputazione,
o con paralisi cerebrali, disturbi visivi o di
apprendimento, oppure affetti da nanismo,
per misurarsi in pista o negli impianti per il
lancio e il salto. «La manifestazione chiude
un’importante lacuna nella carriera delle giovani leve», dice Ruedi Spitzli, presidente del
Comitato organizzativo dei Campionati Mondiali e responsabile di settore dello Sport svizzero in carrozzella. «Contro l’élite la maggior
parte non ha alcuna chance, o meglio, non
ancora. Le esperienze fatte durante le competizioni e i successi sportivi sono importanti se
vogliamo motivare i giovani talenti a puntare
tutto sullo sport di competizione e a sopportare un forte carico di allenamenti. Solo così
potremo in futuro festeggiare le vittorie svizzere riportate nelle grandi competizioni».
Lo stesso obiettivo ha spinto il presidente
del Comitato organizzativo Ruedi Spitzli a
fondare, nel 2016, l’Accademia dello sport.

Giovane talento. Andrin Deschwanden
si allena regolarmente da due anni.

Gli sportivi abitano, lavorano, apprendono
e si allenano a Nottwil sotto la direzione di
coach esperti e specialisti dello Sport svizzero in carrozzella, affinché possano sviluppare appieno il loro potenziale. Licia Mussinelli è la prima atleta delle nuove leve ad
approfittare di questa opportunità. Ha già
acquisito prime esperienze in competizioni
internazionali e vuole dimostrare che l’investimento è valso la pena. La sedicenne

PRIMA MONDIALE

«Rimango impressionato dal fatto che questi giovani
non si lasciano limitare dal loro handicap. Accettano
la sfida e ci fanno capire che a volte siamo noi stessi
a porci dei limiti.» Marc Sway
si allena per un grande obiettivo: «Negli
ultimi IWAS Junior Games, un precursore
dei nuovi Campionati Mondiali, ho vinto
l’oro sui 100, 200, 400 e 1500 metri. Vorrei
avere successo anche ai Campionati Mondiali che si disputeranno in casa. Così farò
un passo avanti verso il mio obiettivo a
lungo termine, ovvero partecipare ai Giochi Paralimpici.»
Gli svizzeri
L’allenatore delle nuove leve Paul Odermatt è già da oltre 20 anni responsabile
dei talenti dell’atletica leggera. Ha altri
assi nella manica: «Il quindicenne Andrin
Deschwanden ha buone chance di raggiungere ottimi risultati. Soltanto tre anni fa ha
subìto una lesione midollare a seguito di un
infortunio e da due anni si allena regolarmente. Wayra Huber e Dario Studer, di 15 e
13 anni, sono due giovani talenti che hanno
il potenziale giusto per essere selezionati.

Se riusciranno a qualificarsi, hanno buone
chance di raggiungere davanti al pubblico
di casa un buon piazzamento o addirittura
una vittoria a sorpresa.»
Concerti e programma per i bambini
Oltre ai concerti con i grandi della musica
svizzera come Dodo («Hippie-Bus») e Marc
Sway («Severina»), saranno a diposizione
gratuitamente un Kids & Family Park
con giostra, castelli gonfiabili, Bullriding,
parete da arrampicata e una pista ad ostacoli della ditta Funnyhouse. Considerato
che gli artisti rinunciano a una gran parte
del loro compenso, i concerti saranno gratuiti per tutti coloro che entreranno nella
Sport Arena Nottwil prima delle ore 18.00
e faranno il tifo per gli atleti. Tutti gli altri
dovranno acquistare i biglietti alla cassa
serale (adulti: CHF 25.–; bambini fino a 16
anni: CHF 5.–)

«Trovo che sia straordinario cosa riescano a fare questi
giovani atleti. Come tutti gli sportivi di punta, e tra l’altro
anche molti artisti, ci mettono un impegno incomparabile
e raggiungono risultati sbalorditivi.» Dodo

Partner presentatori

Il programma
Giovedì 3 agosto 2017
ore 12.00

Cerimonia di apertura

ore 16.30 – 19.00

Competizioni

tutto il giorno

Castello gonfiabile
della REGA

Venerdì 4 agosto 2017
ore 09.30 – 12.00

Competizioni

ore 16.30 – 19.00

Competizioni

dalle ore 19.30	Marc Sway,
DJ ZsuZsu
tutto il giorno	Kids & Family Park
Castello gonfiabile
della REGA

Sabato 5 agosto 2017
ore 09.30 – 12.00

Competizioni

ore 16.30 – 19.00

Competizioni

ore 13.00 – 16.00

Artista di palloncini

ore 14.00 – 17.00

Airbrush-Tattoos
gratuiti

dalle ore 19.30

Dodo, Cookie
the Herbalist

tutto il giorno	Kids & Family Park
Castello gonfiabile
della REGA

Patrocinato

Domenica 6 agosto 2017
Partner istituzionali

Cross Media Partner

Screen Partner

Partner per l’ideazione
e il design

Gold Partner

Official Race Service

Partner Categoria Seduti
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Medical Partner

Partner alberghieri

ore 09.30 – 12.00

Competizioni

ore 16.30 – 19.00

Competizioni

ore 13.00 – 16.00

Artista di palloncini

ore 14.00 – 17.00

Airbrush-Tattoos
gratuiti

dalle ore 19.30

Party al Beachbar
con DJ Butjes

Partner giovani leve

tutto il giorno	Kids & Family Park
Castello gonfiabile
della REGA

Partner presentatore

MARC SWAY
DODO

DJ ZsuZsu • Cookie the Herbalist

LA MUSICA INCONTRA
LO SPORT 4. – 6.8.2017, Nottwil
Programma World Para Athletics Junior Championships
Gare agonistiche tutti i giorni tra le ore 9.30 e 12.00 e tra le ore 16.30 e 19.00
Programma d’intrattenimento
Venerdì a partire dalle ore 19.30 (Sport Arena): MARC SWAY, DJ ZsuZsu
Sabato a partire dalle ore 19.30 (Sport Arena): DODO, Cookie the Herbalist
Domenica a partire dalle ore 19.30 (Beachbar): Party con DJ Butjes
Tutti i giorni: Kids & Family Park by Funnyhouse, Sab/Dom Airbrush-Tattoos
e artista di palloncini
Entrata libera per tutti gli spettatori che incitano gli atleti ai
Campionati Mondiali Juniores già prima delle ore 18.00.
Prezzo biglietti dopo le ore 18.00 (solo alla cassa serale)
CHF 25.– Adulti, CHF 5.– sotto i 16 anni

Nottwil2017.ch
#Nottwheel2017

Identità

Festival in Estate | 11 agosto – 10 settembre 2017
Selezione di concerti
19 agosto
LUCERNE FESTIVAL ORCHESTRA |
Riccardo Chailly | Sophie Koch
Opere di Stravinskij

28 agosto
Orchestra della LUCERNE FESTIVAL ACADEMY |
Matthias Pintscher
Spiegel di Cerha

23 agosto
Mahler Chamber Orchestra |
François-Xavier Roth | Patricia Kopatchinskaja
Opere di Haydn e Bartók

4 settembre
Orchestra reale del Concertgebouw di Amsterdam |
Daniele Gatti
Opere di Rihm e Bruckner

Per biglietti e informazioni: +41 (0)41 226 44 80 | www.lucernefestival.ch

ENGAGEMENT

«Questi incontri mi hanno
favorevolmente impressionato»
Michael Haefliger è dal 1999 sovrintendente del rinomato Lucerne Festival. Il tema del Festival di quest’anno
è interessante anche per le persone mielolese.
Intervista: Stefan Kaiser | Foto: p.g.c.

Michael Haefliger, cosa l’ha impressionata maggiormente
in occasione della sua prima visita nel Centro svizzero per
paraplegici (CSP)?
Nel recarmi a Nottwil ero pensieroso. Noi essere umani vogliamo
essere forti su questo pianeta, mantenere il controllo delle cose, poter
decidere. E tutto d’un tratto ci si rende conto a livello esistenziale che
nella vita esistono altre forze che non possiamo influenzare. Si rimane
vittime senza colpa di un incidente stradale e da un giorno all’altro si
diventa paraplegici. Poi ho vissuto il CSP come un luogo molto aperto:
in veste di visitatori si è subito participi della quotidianità delle persone para e tetraplegiche e si vede come riescono rapidamente a ritrovare una forma di normalità. Sono nel bel mezzo della loro vita, semplicemente con determinate limitazioni. Questi incontri mi hanno
favorevolmente impressionato.

I pazienti devono sviluppare una nuova identità. L’identità è anche il tema scelto per l’edizione di quest’anno del
Lucerne Festival. In cosa consiste l’approccio alla musica?
Nel processo artistico viene fondamentalmente messa in questione
l’identità. Chi sono io? Qual è la mia impronta nella composizione?
Quale interpretazione voglio dare? Quale deve essere la sua evoluzione? In molte opere musicali esistono inoltre differenti origini, fonti
ed elementi tradizionali che sono molto interessanti da approfondire. E non va dimenticato che molti musicisti conducono una vita
da nomadi, senza sosta. Girano tutto il mondo o devono trasferirsi in
esilio allontanandosi così dalla loro patria. Perciò, per gli artisti la
ricerca del «focolare» è un tema centrale nella loro vita.

Nel tema del Festival si rispecchiano pure questioni
sociali d’attualità con i grandi esodi dei rifugiati.
L’artista di per sé assume nella società un ruolo di riflessione sui valori
collettivi. I rifugiati che sono costretti a lasciare il loro paese rappresentano una sfida sul piano umano. Ci troviamo di fronte a situazioni
estreme che non siamo in grado di risolvere in maniera perfetta. Ma in
quanto società dobbiamo agire e assumerci la nostra parte di respon-

sabilità verso i più deboli. Nella giornata sperimentale di quest’anno
va in scena nell’opera di Mozart «Idomeneo» un coro composto da
rifugiati di diversi paesi. Raccontano, cantano e recitano la loro propria storia. Promette di diventare una cosa eccitante!

Cos’altro c’è di bello da vedere altrimenti al Festival estivo?
Per certo, la trilogia di Monteverdi sotto la direzione di Sir John Eliot
Gardiner, che tocca argomenti che si estendono fino alle origini della
civiltà occidentale. Trovo affascinanti anche i giovani talenti della
Lucerne Festival Academy, dove musicisti agli esordi della loro carriera suonano musica del futuro. La loro voglia di sperimentare ravviva il Festival, accanto naturalmente alla grandiosità delle orchestre
di fama mondiale che offrono al pubblico dei momenti straordinari.

Ambire all’eccellenza non è un’esclusiva prerogativa dei
più eccelsi corpi musicali del mondo. Anche gli specialisti
a Nottwil compiono prestazioni ai massimi livelli.
Cosa ne pensa se i due campi, la musica e la medicina,
si incontrassero per un concerto a Nottwil?
Mi pare una bellissima idea! Per queste occasioni disponete di un’aula
molto ben equipaggiata. E potremmo dare alle persone che hanno
fondamentalmente meno possibilità di assistere a questo tipo di concerti l’opportunità di vedere i nostri musicisti del Festival dal vivo.
Il Lucerne Festival ha luogo dall’11 agosto al 20 settembre.
Informazioni e biglietti: lucernefestival.ch
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CHF 15.– GESCHENKT*
Mit Vorteilscode IMB911508
Gültig bis 31.07.2017,
auf das ganze Sortiment

199.–

statt 299.–
100.– gespart!

129.–

statt 249.–
120.– gespart!

499.–

statt 699.–
200.– gespart!

Gartenkamin X160. Aus hochwertigem Stahl mit kontrastvollen Kaminabschluss. HxØ ca. 160x56 cm. Ca. 13.5 kg.
Art. 54 381 15 Gartenkamin schwarz
199.–

Edelstahl Gasgrill mit 6+1 Brenner. Deckel aus Edelstahl
innen Aluminium, 1 Grillplatte und 2-teiliger Grillrost emailliert BxT ca. 95x44 cm, Seitentablare 1x mit Schale und 1x
mit Seitenkocher. Fettschublade, Temperaturanzeige und
Zündautomatik. Inkl. Schlauch und Druckregler. Nennleistung
Grill- und Seitenbrenner je 3.15 kW (Total 22.05 kW). Gasdruck: Butan 28–30 mbar/Propan 37 mbar. Gestell Stahl mit 4
Transportrollen. Masse HxBxT ca. 115x165x55 cm.
Art. 54 504 69 Edelstahl Gasgrill
499.–

99.–

statt 199.–

Elektro-Grill. Antihaftbeschichtete Grillplatte. Auffangschale für Fett verhindert Rauchbildung. Verstellbare Temperatur.
1400 bis 1600 Watt. Gesamtmasse HxBxT ca. 120x123x52
cm. Klappbares Untergestell. Masse geklappt HxBxT ca.
100x38x48 cm. Rost BxT ca. 46x35 cm. 2 Ablagen BxT ca.
34x34 cm. Mit Aufbauanleitung.
Art. 54 505 69 Elektro-Grill
129.–

899.–

100.– gespart!

statt 1799.–
900.– gespart!

4 AA Batterien
erforderlich, nicht
im Lieferumfang

59.95

statt 89.95
30.– gespart!

Fun-BBQ™ Holzkohlegrill – Grillieren ohne Rauch! Dank
batteriebetriebenem Lüfter nach 3-4 Min. einsatzbereit. Flüssigkeit aus dem Grillgut tropft nicht in die Kohle, sondern direkt
in die Edelstahlschüssel. Auffangschale und Grillrost (Ø 30 cm)
aus Edelstahl, spülmaschinenfest. Gewicht ca. 3.5 kg.
Art. 53 969 02 Fun BBQ rot
99.–
Art. 53 969 37 Fun BBQ anthrazit
99.–

lehner-versand.ch

BESTELLCOUPON
Artikel-Nummer

Menge

Air Lounge – extrem leicht und gemütlich! Für drinnen oder
draussen. Füllen Sie die Hülle mit einem Schwung innert Sekunden mit Luft und schliessen Sie sie wie einen Packsack per Klickverschluss. 100% Nylon. 3 seitliche Taschen für Handy, Zeitung,
Getränkeflasche etc. Inkl. Tragetasche. Masse LxB ca. 200x70
cm. Gewicht ca. 1.3 kg.
Art. 54 209 05 Air Lounge blau
59.95

0848 840 603
Coupon ausfüllen und einsenden an:
Lehner Versand AG, Postfach, 6210 Sursee

Einzelpreis

Rattan Sonneninsel Aylin – Gestell aus pulverbeschichtetem
Alu-Rahmen. Wetterfestes PE-Rattangewebe. Das Sonnendach
kann nach hinten geklappt werden, das Unterteil ist drehbar.
Ø an der breitesten Stelle ca. 176 cm. Höhe ca. 157 bzw. 71
cm (Seitenlehne). Sitzhöhe ca. 40 cm. Unterteil HxØ 29x130
cm. Kissenstärke ca. 10 bzw. 4 cm. Bezüge waschbar bei 30°C.
Art. 54 375 69 Rattan Sonneninsel Aylin
899.–

Lehner Versand AG, Postfach, 6210 Sursee
Ihr Vorteilscode für CHF 15.– geschenkt*: IMB911508
Name

Telefon

Vorname

E-Mail

Strasse/Nr.

Geburtsdatum

PLZ/Ort

Unterschrift

*Gültig bis 31.07.2017. Einzulösen online auf lehner-versand.ch, telefonisch unter 0848 840 603 oder in
allen Lehner-Direktverkaufsstellen. Pro Person und Bestellung nur ein Gutschein einlösbar. Keine Barauszahlung oder Kombination mit weiteren Aktionen/Gutscheinen. Kommerzielle Weitergabe sowie gewerbliche Nutzung ist untersagt und wird zivil- und wettbewerbsrechtlich verfolgt. Alle Preisangaben in CHF.

BESUCHEN SIE AUCH UNSERE DIREKTVERKAUFSSTELLEN! SCHENKON LU • HÄGENDORF SO • WIL SG • GRANGES-PACCOT FR • MÜNSINGEN BE • SPIEZ BE • EYHOLZ/VISP VS

LA DONAZIONE SPECIALE

In regalo due selle
per la terapia
Tre anni fa il fornitore di sellerie per cavalli Stübben GmbH
ha ricevuto l’incarico da parte di Nottwil di confezionare una
sella idonea per l’ippoterapia con pazienti mielolesi. «Questo
contatto commerciale particolare ci ha dato l’idea di annunciare a Natale 2016, a nome dei nostri clienti, due «regali
confezionati su misura» per i pazienti del Centro svizzero per
paraplegici», rammenta Frank Stübben, manager generale
dell’impresa di Stans. A fine marzo, lui e il suo responsabile
aziendale Xaver Odermatt si sono quindi recati a Nottwil per
consegnare personalmente le selle per la terapia del valore di
7000 franchi. Gli esperti di cavalli Robert Portmann e Erich
Ackermann hanno accolto con gratitudine la straordinaria
donazione. L’ippoterapia (fisioterapia con cavalli di piccola
taglia) è stata introdotta nel Centro svizzero per paraplegici

Consegna delle selle per
terapia. Robert Portmann,
Frank Stübben ed Erich
Ackermann (da sinistra).

Su misura. Xaver
Odermatt adatta sul
luogo le cinghie
della sella al cavallo.

nel 1994. Nella stalla all’interno del complesso di Nottwil sono
a disposizione otto cavalli islandesi addestrati appositamente.
I movimenti sul dorso del cavallo hanno sul paziente un effetto
rafforzante e stimolante a livello circolatorio che induce
un rilassamento dei muscoli contratti delle gambe e del busto
e scioglie la rigidità del bacino.

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Grati per tutta la vita
Alex è nato l’8 ottobre. È in perfetta salute,
dolcissimo e bellissimo, e ci sa rendere felici
ogni giorno, ogni secondo. Il vostro aiuto
finanziario ci ha dato la forza e la determinazione necessaria ad esaudire il nostro desiderio. Quando oggi guardiamo nostro figlio,
pensiamo alla vostra bontà che ha contribuito alla nostra felicità. Vi saremo grati per
tutta la vita.
Serhat Celik e Sara Mattinelli,
Pregassona TI
Vi sono molto riconoscente di avermi sostenuto finanziariamente per l’acquisto di vari
ausili tecnici, tanto più perché il vostro
sostegno non era per niente dovuto. Questi ausili mi aiuteranno ad affrontare la mia
vita quotidiana a casa e ad aumentare la mia
autonomia.
Alfred Hurni, Lausanne VD

Ripenso spesso alla bella settimana di vacanza per le persone in carrozzella ventilate
artificialmente, che ho potuto trascorrere
in Algovia (D) insieme ad altri cinque «compagni di sventura». A tutti coloro, ovvero
alle accompagnatrici, agli organizzatori, ai
cuochi, agli autisti, che hanno reso possibile
tutto ciò, voglio esprimere i miei più sinceri complimenti. Quello che hanno fatto,
in parte a titolo di volontariato, è tutt’altro che scontato. E senza il sostegno della
Fondazione svizzera per paraplegici questa vacanza per me e per tutti gli altri partecipanti non sarebbe mai avvenuta. Grazie
mille di cuore!
Theres Abächerli, Giswil OW
Grazie al vostro aiuto, dato alla mia famiglia
per l’alloggio nel complesso alberghiero di
Nottwil, ho potuto beneficiare della loro

presenza durante la mia riabilitazione. Questa è stata per me, che sono affetta da sordità, una cosa assolutamente preziosa, che
mi ha aiutato a partecipare attivamente alle
terapie. Sto imparando giorno dopo giorno
a vivere con la mia lesione midollare. Oltre
alla sordità, dopo il fatale incidente devo
affrontare ora anche la questione della
mobilità.
Sophie Hucher, Lausanne VD
Sto lentamente ricominciando a vivere, grazie anche al contributo della Fondazione
svizzera per paraplegici. Soprattutto l’automobile adattata è per me una cosa preziosa, che mi restituisce la perduta qualità
di vita, la mobilità e la libertà. Desidero ringraziarvi sentitamente del vostro generoso
sostegno.
Robin Suter, Adliswil ZH
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FINALE

© Roland Burkart

Soluzioni personalizzate al CSP

Roland Burkart (35) ha assolto il
programma di Bachelor Illustration Fiction presso la Scuola universitaria professionale di Lucerna –
Arte e Design. Il tetraplegico è da
nove anni in sedia a rotelle. Vive e
lavora come illustratore a Lucerna.
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Consigli per la salute: la massima
comodità per sentirsi bene
Con la chiusura a velcro si può
comodamente impostare la larghezza.
Ideale per piedi sensibili, ad esempio
in caso di punti di pressione, esostosi,
ferite, ganglio, ecc.

Come le
tt
all’acqu ori autorizzati
is
uno sco to riceverete
nto sul
prez zo
ﬁno al 5

0%!

Suoletta interna in sughero
vera
pelle
nero

Per signore
e signori

Suoletta interna
estraibile

Misure
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

beige

Prezzo
*
consigliato 159.- 99.lshop
Prezzo del persona

Con larghezza
impostabile
In fo r m a z io n

Il sughero naturale è il materiale
di base ideale per una suoletta
interna. È molto leggero,
batterio-repellente, attivo per la
respirazione e dopo averlo portato per breve tempo si adatta
perfettamente alla forma del
vostro piede.
La suoletta interna è uno sviluppo ortopedico che mette in
pratica tutte le conoscenze attuali della ricerca e permette un
movimento molto naturale.
Passaggi di lavoro importanti che
richiedono esperienza e abilità
oggi vengono ancora eseguiti
manualmente.
Il sughero autentico, il lattice e la
migliore pelle naturale vengono
selezionati secondo direttive severissime e lavorati appena dopo
aver eseguito dei controlli molto
impegnativi.

PREZZO MIG
CHF

i s u l p r o d o tt o

50%

• Materiale superiore e suola di
copertura in vera pelle
• Suoletta interna di sughero lavabile
• Adattamento perfetto del piede mediante una chiusura a velcro
• Indicazioni per la cura: suoletta interna estraibile e lavabile a 30°C

Scoprite gli altri articoli del nostro shop online:
Importante: il codice login per i nuovi clienti è 9275

LIORE

79.

20

Si risparmia CHF 79.80

www.personalshop.ch

Siamo personalmente a vostra disposizione 24 ore su 24: numero di telefono: 0848 / 80 77 60 o numero di fax: 0848 / 80 77 90
Si, ordino: offerta prezzo migliore
Qtà

N. art.

Misura

Descrizione articolo

Prezzo
consigliato*

Prezzo
Personalshop

Prezzo
migliore

400640

Bodymed® suoletta interna scarpa beige

CHF 159.- CHF 99.- CHF 79.20

400653

Bodymed® suoletta interna scarpa nera

CHF 159.- CHF 99.- CHF 79.20

Cognome / Nome:
Via/N.:
CAP/Città :

N. tel:

Indirizzo e-mail:
Per l’offerta del prezzo migliore, al momento dell‘ordine elettronico e
telefonico inserire assolutamente il codice di quattro cifre della promozione:

Codice
promozione:

9275

* Si fa riferimento ai prezzi di listino dei produttori o al prezzo consigliato al pubblico dal produttore.
I prezzi si intendono IVA inclusa, ed esclusi i costi di spedizione e di assicurazione pari a CHF 7.80.

Data:

Firma:

Si prega di compilare in stampatello e inviare a:

PERSONALSHOP AG, Casella postale, 4019 Basilea

www.volkswagen.ch

Una silenziosa
rivoluzione.

≤ 300 KM

6 ORE*

45 MIN*

Vi porta più lontano. La nuova e-Golf puramente elettrica.
La sostenibilità si fa elettrizzante: con la sua autonomia fino a 300 km*, la nuova e-Golf è pronta
per ogni avventura dentro e fuori città. Salite a bordo e percepite la sua energia. Maggiori informazioni al sito www.volkswagen.ch o direttamente presso il vostro partner Volkswagen.

Abituatevi al futuro.
e-Golf, motore elettrico 136 CV (100 kW), consumo energetico in kWh: 12.7 (ciclo combinato), equivalente benzina: 1.5 l/100 km, emissioni di CO2: 0 g/km, emissioni di CO2 generate dalla produzione di
energia elettrica: 10 g/km (media di tutte le vetture nuove vendute: 134 g/km), categoria di efficienza energetica: A. L’autonomia può essere influenzata da stile di guida, velocità, impiego di utenze comfort/accessorie, temperatura esterna, carico/numero di passeggeri, scelta del profilo di guida, tipo di pneumatici e topografia. Tempo di ricarica: 6 ore con Wallbox (7.2 kW), 45 min. con stazione di ricarica rapida CCS (fino a 40 kW). **Lavori di manutenzione e sostituzione dei pezzi d’usura gratis. Vale il criterio raggiunto per primo. Con riserva di modifiche.

*

