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

Una famiglia forte e solida
Andrin Deschwanden unisce tutti quanti

Infortunio con lesione alla schiena: come agire correttamente

Come faccio a battere i migliori del mondo?
Metto il turbo.

È una strada tutta da
percorrere.
Noi siamo con voi.
Manuela Schär, velocista paralimpica su sedia a rotelle

Allianz è fiera di sostenere il Movimento
Paralimpico e i suoi atleti da dieci anni.
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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

Soluzioni degne della
massima fiducia
Ogni giorno migliaia di persone possono
beneficiare di libertà e indipendenza, di
autonomia e mobilità, grazie ai prodotti Invacare.
Sviluppiamo soluzioni innovative, all'avanguardia
nella tecnologia biomedica, con grande
motivazione e grande passione.
Un esempio: la robusta carrozzina elettrica
TDX® SP2 Ultra Low Maxx
• Straordinaria manovrabilità
• Sicura su ogni terreno
• Motori potenti

Invacare AG · switzerland@invacare.com · www.invacare.ch
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14 REPORTAGE – Primo soccorso in caso di lesione
alla schiena
Il primo soccorso è estremamente delicato quando si tratta di una
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di fare qualcosa di sbagliato. Sapere il da farsi è importante, affinché
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Molta gente non ha contatti con persone in carrozzella ed ha pertanto delle
barriere psicologiche. I corsi di sensibilizzazione mirano ad abbattere
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nel bel mezzo di un grande processo di cambiamento. Il direttore della clinica Hans Peter
Gmünder spiega come i pazienti traggano beneficio dalla più grande ristrutturazione
sin dalla sua inaugurazione 25 anni or sono.
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Persone straordinarie, in numero sempre maggiore, si rivolgono alla
Fondazione svizzera per paraplegici per donare a favore delle persone para
e tetraplegiche somme raccolte grazie a delle idee sorprendenti.

34 FINALE
Impressioni di vita quotidiana illustrate dal tetraplegico Roland Burkart.
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ATTUALITÀ

Premiato il chirurgo della
mano tetraplegica del CSP
Il Prof. Dr. med. Jan Fridén, chirurgo della mano presso il
Centro svizzero per paraplegici (CSP), è stato premiato a fine
maggio ad Amburgo (DE) col il premio Ludwig Guttmann
2016. Questo riconoscimento è uno dei premi più quotati
nel campo della ricerca clinica specializzata nella lesione
midollare. Il Comitato addetto all’assegnazione del pre
mio ha giustificato la sua scelta, affermando che Jan Fridén
contribuirebbe in maniera considerevole all’istruzione dei
medici in merito a procedure chirurgiche mirate a miglio
rare la funzione della mano.

Riconoscimento. Il 63enne Jan Fridén
opera pazienti tetraplegici che a causa
di una lesione midollare alta non sono in
grado di afferrare con le mani oggetti
o tenerli in mano, né di scrivere. Il medico
si dedica da 25 anni alla ricerca e allo
sviluppo nel campo della chirurgia della
mano. Dal 2011 dirige il servizio medico
specialistico di Chirurgia della mano
presso il CSP.

Per mezzo delle straordinarie tecniche operatorie svilup
pate da Jan Fridén, le dita e il pollice di pazienti tetraplegici
beneficerebbero di una nuova funzionalità o posizione
che consente la prensione nonostante la mano paralizzata.
A questo scopo, lo specialista di reputazione mondiale uti
lizza muscoli e tendini integri delle cosce e degli avambracci.
Questi vengono accorciati, talvolta divisi, per poi essere
collegati ai tendini della mano.
Il premio sarebbe di grande importanza per lui, afferma Jan
Fridén riguardo al suo riconoscimento. «Sono grato di poter
contribuire a migliorare l’autonomia quotidiana e la qua
lità di vita dei miei pazienti. Il premio porterà la tematica
della funzione individuale della mano delle persone tetra
plegiche maggiormente al centro dell’attenzione», asserisce
il chirurgo della mano.

Filmato sulle funzioni riacquisite
della mano tetraplegica:
www.paraplegie.ch /tetrahand

Premio per lavoro di maturità
Per il suo lavoro di maturità, Jan Murer di Root (LU) ha girato un cortometraggio di 20 minuti,
inoltrato per la materia Scienza della religione ed etica, avente per soggetto il ritratto del tetra
plegico Martin Doppmann. Per questo lavoro, l’Università di Lucerna ha assegnato nel mese di
giugno, al 18enne liceale presso la Kantonsschule Alpenquai di Lucerna, il premio «Luzerner
Religionspreis 2016», il premio religioso della città di Lucerna. Per la documentazione il giovane
regista ha accompagnato con la telecamera Martin Doppmann, persona in sedia a rotelle, e in
un’intervista ha cercato di scoprire cosa renda degna di essere vissuta una vita caratterizzata da forti
limitazioni. Il titolo del videoritratto «Ho sognato di poter volare» è una citazione del protagonista.
Il 54enne Martin Doppmann, il quale ha subìto un incidente durante un’arrampicata circa dieci
anni or sono, conduce oggi una vita abbastanza autonoma nel suo appartamento a Malters (LU),
con l’appoggio della sua cerchia di amici.
Videoritratto (in tedesco):
bit.ly/flugtraum
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Movimento globale

Prima Giornata internazionale
della lesione midollare
L’«International Spinal Cord Society» (ISCoS) lancerà il 5 settembre la 1° Giornata
internazionale della lesione midollare. In questo modo l’organizzazione intende
promuovere globalmente la consapevolezza per le questioni delle persone con
lesione midollare, nonché la prevenzione delle lesioni al midollo spinale.
Una precedente importante iniziativa dell’ISCoS in questo ambito è il Rapporto
sulla salute pubblicato nel 2013, intitolato «Prospettive Internazionali sulla Lesione
del Midollo Spinale» (ISCoS). Questo rapporto è nato in collaborazione con
l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e la Ricerca svizzera per paraplegici.
Insieme ad organizzazioni mondiali come la OMS e le Nazioni Unite (ONU),
l’obiettivo è di istituire ufficialmente il 5 settembre come la giornata mondiale
della lesione midollare, ovvero «International Spinal Cord Injury Day». La Fonda
zione svizzera per paraplegici sostiene anch’essa l’idea della ISCoS, in quanto
impegnata da oltre 45 anni nel suo ruolo di promotrice a favore del trattamento
integrale, della riabilitazione globale e dell’integrazione ottimale e assistenza a
vita delle persone para e tetraplegiche.

Per maggiori informazioni (in inglese):
www.worldsciday.org

Équipe cinematografica. Il vincitore
del premio Jan Murer (a destra) insieme
al protagonista Martin Doppmann.

Frammenti
Il 29 ottobre si terrà a Zurigo, per la prima
volta in Europa, la manifestazione «Disability
Pride», un grande corteo, il cui messaggio
è: le persone con disabilità sono parte della
nostra società. La parata ha preso spunto
dalla città di New York (US), dove nelle strade
di Manhattan ha avuto luogo la prima Pride
nel 2015, che aveva già attirato centinaia
di persone.
Le otto migliori squadre nazionali di rugby
in carrozzella della nuova divisione B, di
recente istituzione, si incontreranno al CSP
Nottwil dal 3 al 9 ottobre per contendersi il
titolo di campione europeo. Per la squadra
di casa vi sarà in gioco la promozione in divi
sione A e con essa la possibilità di parteci
pare ai Campionati Mondiali di Sydney (AU)
e ai Giochi Paralimpici del 2020 a Tokio (JP).
Saranno 21 atleti svizzeri in sette discipline
sportive ad andare a caccia di medaglie
alle Paralimpiadi 2016 a Rio de Janeiro (BR).
Tradizionalmente sono l’atletica leggera
e il paraciclismo le discipline in cui gli atleti
svizzeri con disabilità e in carrozzella sono
più forti. Per la prima volta dal 2004, la
Svizzera sarà nuovamente rappresentata con
due atlete nel dressage, una disciplina
dell’equitazione. Altri tipi di sport, nei quali
gli atleti svizzeri si disputeranno, sono:
tiro con l’arco, nuoto, tiro sportivo e tennis
da tavolo.

Foto: Benno Bühlmann

L’emittente televisiva britannica Channel 4
ha pubblicato un trailer sulle Paralimpiadi
2016 degno di essere visto. «We’re The
Superhumans» mostra persone straordinarie
dotate di talenti sorprendenti.
Guardare il trailer online:
bit.ly/supermenschen
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Il 1°agosto in tutta la Svizzera si festeggiano i
725 anni di libertà e d‘indipendenza

Un prezioso omaggio alla ricorrenza della fondazione della nostra confederazione
Il coltellino „1291“ – l‘anno di nascita della Svizzera

Le 8 funzioni

• Impugnatura decorata da un dipinto del Rütli di Ernst Stückelberg
• Ogni coltello è numerato singolarmente
• Con 8 funzioni
• Edizione limitata
• Con bella scatola per conservarlo
• Con certificato numerato a mano
• Un‘esclusiva della Bradford Exchange
• Con Garanzia Soddisfatti o Rimborsati valida 365 giorni

1. Lama grande
2. Lama piccola
3. Forbici
4. Apriscatole con
5. - piccolo cacciavite
(anche per viti a croce)
6. Apribottiglie con
7. - cacciavite
8. - Spelafili

Il 1°agosto 1291 – Un numero magico, che tutti i bambini in Svizzera conoscono perchè segna l‘inizio della
nostra confederazione. Con questa edizione speciale desideriamo rendere omaggio a ciò che prese inizio sul
Rütli 725 anni fa. Sulla parte davanti del coltellino, eccellentemente realizzato, vi è il dipinto del giuramento
del Rütli, che si può ammirare ancora oggi nella cappella di Tell. Per lo sfondo è stato scelto uno stralcio della
lettera di alleanza dell‘agosto 1291. L‘anno di nascita della Svizzera.

Lunghezza: 9 cm
Prezzo: Fr. 99.90 Pagabile in 2 rate di à Fr. 49.95
(+ Fr. 11.90 per Spedizione e Servizio)

55686

✃
BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO
Termine di ordinazione: 3 ottobre 2016

Il coltellino „1291” è disponibile solo presso la Bradford Exchange. Approfitti di questa occasione e lo ordini
subito!

❒ Sì, ordino il coltellino 1291“
Desidero

❒ fattura unica

“

❒ rate mensili

❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa

La numerazione è incisa sulla lama.
Valida fino:

Nome/Cognome

(MMAA)

Riceverà il Suo coltellino insieme alla bella scatola
per conservarlo ed il certificato di autenticità numerato a mano.

Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.
Cap/Città
E-mail
Firma

Telefono

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

Il retro con l‘indicazione dell‘anno e lo stemma del cantone fondatore.

www.bradford.ch
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

The Bradford Exchange, Ltd.

Per ordinare online
no. di riferimento: 55686

Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90 • e-mail: kundendienst@bradford.ch

Agenda

ATTUALITÀ

7 – 18 settembre
Giochi Paralimpici 2016
Rio de Janeiro (BR)
7 settembre, ore 19.30
Incontro-lettura con Norbert Scheuer
Nottwil, Biblioteca nell’edificio del GZI

Primo Cybathlon:
gara di robot
Una prima mondiale avrà luogo a Kloten l’8 ottobre di quest’anno: le persone
con disabilità fisiche, dotate dei sistemi tecnologici di assistenza robotica
più moderni, si disputeranno tra loro in sei diverse discipline. Gli atleti
affronteranno la salita di scale muniti di sedie a rotelle futuristiche oppure
dimostreranno la loro abilità e velocità, dotati di protesi di ultima genera
zione. Ci sarà da assistere dal vivo a gare in bicicletta con elettrostimolazione
muscolare o a una gara virtuale comandata dal pensiero. Oltre alle com
petizioni, la manifestazione offrirà un allettante programma di spettacoli
e divertimento per l’intera famiglia. Il Cybathlon è organizzato dal Poli
tecnico di Zurigo (ETH); la Fondazione svizzera per paraplegici e il Centro
svizzero per paraplegici sostengono la manifestazione.
Programma e biglietti: www.cybathlon.com

16 settembre, ore 10.00 – 16.00
2° ParaHelp-Dialog:
«Generation (R)oldies»
CSP Nottwil, Aula
Informazioni e iscrizioni:
www.parahelp.ch
8 ottobre, ore 9.00 – 18.00
Prima mondiale: Cybathlon 2016
Swiss Arena, Kloten
Informazioni e biglietti:
www.cybathlon.ethz.ch
3 – 9 ottobre
Campionati Mondiali di rugby
Sport Arena Nottwil
29 ottobre, ore 9.30 – 16.30
Incontro tra i familiari
di persone con lesione midollare
CSP Nottwil
Informazioni e iscrizioni:
www.paraplegie.ch /eventi

Foto: ETH Zurich / Alessandro Della Bella

19/20 novembre, ore 11.00 – 17.00
Mercatino di Natale
CSP Nottwil

Preparazione. Le gare preliminari di
prova per il Cybathlon nella Swiss
Arena promettono gare spettacolari.
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Ributtarsi a capofitto

nella vita

Ogni minuto libero Andrin Deschwanden lo trascorre con
i suoi amiconi di sempre in un misterioso «stanzino». Loro e
la sua famiglia sono stati di grande appoggio al ragazzo
quattordicenne, diventato tetraplegico infortunandosi due
anni fa durante un campo estivo Jungwacht. Nonostante
il grave destino, non ha intenzione di lasciarsi affliggere,
al contrario: il «monello», come si autodefinisce, è pieno di
energia e di progetti.
Testo: Robert Bossart | Foto: Beatrice Felder

S

tare fermo, per di più seduto, non fa per
lui. Andrin è sempre in movimento con
la sua sedia rotelle, si bilancia abilmente su
due ruote oppure si oscilla avanti e indietro
come su un’altalena. Tutto d’un tratto sfreccia attraverso il corridoio dell’appartamento
a Horw (LU) per prendere il suo cellulare. «Ho
ricevuto più di 100 ‹likes› a questo ‹post›»,
dichiara tutto fiero. La foto su facebook lo
immortala mentre passa il traguardo con la
carrozzella da corsa alle Parathletics, tenutesi nel mese di maggio a Nottwil. La risposta
che gli esce spontanea alla domanda, quale
sia la cosa che lo diverta di più nella vita, è:
passare il più tempo possibile con i suoi amici
e fare sport. In effetti, il ragazzo originario
di Lucerna si allena quattro volte la settimana sulla pista di atletica leggera del Centro
svizzero per paraplegici (CSP). «Una volta
erano sport come il calcio, il ciclismo, lo sci
alpino e di fondo, lo snowboard. Di tutto
insomma. Oggi invece sono l’atletica leggera
in carrozzella, il nuoto, il kayak e lo sci nautico.» Sua madre, Judith Deschwanden, è
seduta accanto a lui e sorride compiaciuta.
«Non è mai stato uno che sta fermo, Andrin
era ed è un ragazzo pieno di energia.»

10 | Paraplegia, settembre 2016

Amici migliori di prima
E importanti sono i suoi amici, appunto, che
significano moltissimo per lui e che conosce
sin dall’infanzia. Il venerdì si incontrano in
uno stanzino segreto di una vecchia casa in
legno, di solito in quattro, talvolta anche di
più. Ingresso vietato agli adulti. «Nello ‹stanzino› possiamo fare quello che vogliamo»,
spiega Andrin. Giocare ai games, parlare,
mangiare patatine fritte, bere Redbull, ascoltare musica, incontrarci con le ragazze.
Insomma, quello che fanno i ragazzini quando
si lasciano indisturbati.
Che Andrin sia in sedia a rotelle, non pregiudica le strette amicizie. «Siamo diventati quasi
più amici di prima», dice Lars guardando il
suo amico con un sorriso malizioso. «Questa cosa ha creato un legame fortissimo tra
di noi.» C’era anche lui due anni fa, al campo
della Jungwacht. Andrin era nel bosco e stava
portando insieme a un animatore un piccolo
tronco d’albero sulle spalle, che volevano utilizzare per costruire un’avantenda. In mezzo
alla sterpaglia, l’allora dodicenne non vide
un avvallamento, scivolò e cadde fatalmente
sul tronco d’albero. «Non riuscivo più a far
altro che sussurrare, non ero più in grado di

1

muovermi», rammenta Andrin. Un rametto
gli si era conficcato nel collo. «È così che si
lesionò il canale spinale», spiega la madre.
«La caduta causò inoltre uno stiramento del
collo che diede luogo a una tumefazione, comprimendo e schiacciando i nervi.» Fortunatamente i nervi non rimasero interamente resecati. In questi casi si parla di una tetraplegia
incompleta.
Per lo meno è ancora qui tra noi
Andrin venne dapprima trattato presso
l’Ospedale pediatrico di Zurigo, poi nella
Clinica universitaria Balgrist. Tre settimane
dopo l’incidente fu trasferito a Nottwil nel
Centro svizzero per paraplegici per la riabilitazione. «È stata la cosa migliore che ci potesse

2

1 Impegnato. Andrin si allena più volte
la settimana con la sua sedia a rotelle da
corsa sulla pista presso il Centro svizzero
per paraplegici Nottwil.
2 Affiatati. Si incontra con i suoi amici in una
soffitta, teneramente denominata «lo stanzino»,
al quale è vietato l’accesso agli adulti.
3 Divertito. Sul balcone di casa, il 14enne fa
ridere sua mamma Judith con i suoi scherzi.

3

capitare», afferma Judith Deschwanden. Lei e
suo marito Paul lo andavano a trovare tutti i
giorni. «All’inizio stava malissimo», racconta
la madre 52enne. Anche per lei fu un periodo
estremamente duro. «A volte mi sembrava di
impazzire.» Vedeva la paura e l’angoscia sul
volto di suo figlio e lottava contro la propria
disperazione. «Ogni volta che mi veniva da
piangere, uscivo dalla stanza affinché non mi
vedesse in quello stato.» E i genitori, tra di
loro, continuavano a ripetersi: «Per lo meno
è ancora qui tra noi.»

Durante la riabilitazione, la famiglia ebbe un
ruolo primordiale per Andrin, in quanto gli
dava il sostegno di cui aveva bisogno. Lui
stesso dice di non aver mai avuto paura.
«Ho sempre preso la cosa in modo positivo. E
quando arrivava Roberto, stavo subito molto
meglio.» Roberto, un ragazzo giovane, anche
lui un paziente. «La sua lesione del midollo
spinale era molto più grave della mia, quindi,
a dire il vero, stava molto peggio di me». Con
la sua personalità allegra, riusciva a influenzare Andrin in maniera positiva. «Roberto mi

ha sempre rasserenato.» Paul Deschwanden
aggiunge che i due ragazzi si divertivano a fare
scherzetti da veri discoli. Ad Andrin si illumina il viso: «C’erano delle volte che scappavamo fuori dalla clinica per andare sulla pista
di atletica leggera a fare delle corse pazze.»
Mobilità recuperata
Ogni tanto Andrin ha anche esagerato, contravvenendo al regolamento della clinica.
«Abbiamo dovuto appendergli in camera un
elenco dettagliato delle regole da rispettare»,
si ricorda suo padre di 61 anni. Era la pubertà
a fare capolino, oltre al fatto che Andrin era
sempre stato abbastanza testardo, sin da piccolo. Un tratto caratteriale, comunque, che
lo ha aiutato sul suo difficile percorso per
recuperare la sua autonomia: in una prima
fase si spostava ancora in una sedia a rotelle
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1 Unione. L’incidente di Andrin ha unito
l’intera famiglia.
3 Compagni. Insieme ai suoi amici non
solo si diverte molto, ma per Andrin sono
un grande appoggio.

12 | Paraplegia, settembre 2016

2 Zuffa affettuosa. Quando Andrin rientra
a casa da scuola, lui e suo padre misurano
le proprie forze azzuffandosi giocosamente.
4 Scuola. Prima dell’incidente la scuola non
gli piaceva affatto – oggi sa quanto per lui
sia importante una buona formazione.

elettrica, ma che presto poté sostituire con
una carrozzella normale. Essendo la paralisi
incompleta, riuscì a riattivare diversi muscoli
con l’aiuto dell’ergoterapia e della fisioterapia.
Lottò con ostinazione per riguadagnarsi tutto
quello che era ancora possibile. Oggi Andrin
è in grado di muovere di nuovo le mani e le
braccia. Quando dopo circa quattro mesi fece
qualche timido passo davanti agli occhi dei
suoi genitori, questi scoppiarono in lacrime.
Potrà forse Andrin camminare di nuovo, un
giorno? «Sicuramente non sarà mai più come
prima», afferma Judith Deschwanden, e suo
figlio aggiunge: «Così com’è adesso, è suffi
ciente. Sono già contento.»

RITRATTO

«Sono rimasto
il monello di sempre»

2

4

Altro atteggiamento verso la scuola
Altrettanto fiducioso lo è quando si tratta del
suo futuro. Lui, che veramente aveva inten
zione di seguire le orme di suo padre e diven
tare carpentiere, ha dovuto cambiare i suoi
piani a causa dell’infortunio. Ora le profes
sioni a cui aspira sono quelle di disegnatore
con specializzazione in ingegneria, pianifica
tore elettricista o architetto. Per raggiungere
uno di questi obiettivi, il 14enne ha bisogno
di un buon punteggio per il suo diploma sco
lastico. «In questo senso, l’incidente ha addi
rittura avuto un effetto positivo», afferma
Judith Deschwanden. Prima dell’incidente,
la carriera scolastica di Andrin si trascinava

con difficoltà. «La scuola non faceva proprio
al caso mio», spiega Andrin. Oggi vede la cosa
sotto un tutt’altro aspetto. Il periodo passato
a Nottwil ha rivestito un ruolo determinante.
Andrin è il primo adolescente, al quale sono
state impartite, durante la riabilitazione in
clinica, delle lezioni scolastiche nell’ambito
della scuola ufficiale per pazienti ParaSchool.
Questo gli ha permesso di non perdere l’ag
gancio con il programma scolastico obbliga
torio. «È stato fantastico, a Nottwil ha stu
diato moltissimo», aggiunge suo padre. Il suo
atteggiamento nei confronti della scuola e
dello studio sarebbe cambiato. «A Nottwil
ha potuto acquisire una bella dose di fidu
cia in se stesso». Andrin ammicca e sorride
sotto i baffi: «Oggi sono una specie di capo
in classe, la mia parola conta quasi di più di
quella dell’insegnante…»
Il motto di Andrin: mettercela tutta
Oggi come oggi, Andrin desidera sopratutto
una cosa: mettercela tutta e andare forte. In
tutto quello che fa e intraprende. Voleva, per
esempio, truccare il suo mezzo di traino, lo
Swiss Trac, che utilizza per andare a scuola
tutte le mattine. «Va solo a 6 chilometri all’ora,
va troppo piano!» I suoi genitori sono per for
tuna riusciti a dissuaderlo da questa impresa.
Nel frattempo dà ascolto ai suoi genitori,
o meglio salvo eccezioni. Quello che hanno
vissuto in quanto famiglia, li ha ravvici
nati. Judith Deschwanden ammette di essere
stata abbastanza esaurita nel primo periodo
dopo il ritorno a casa di Andrin. «Provavo
dei sensi di colpa nei confronti di sua sorella
Anuschka, perché quasi tutte le sere era a
casa da sola.» La ragazza 23enne annuisce.
Ma poi aggiunge che il tutto abbia anche dei
lati buoni. «Prima dell’incidente mio fra
tello mi dava spesso sui nervi. Oggi andiamo
molto più d’accordo, questa esperienza lo ha
fatto maturare.»

È ritornata la gioia di vivere
Per via di Andrin, la famiglia ha traslocato
in un appartamento con ascensore. Dato che
come famiglia erano membri dell’Unione
dei sostenitori, ad Andrin è stato versato il
sussidio sostenitori al quale aveva diritto.
Finora non ha ancora praticamente dovuto
far ricorso a questi fondi, né alle prestazioni
di aiuto diretto della Fondazione svizzera
per paraplegici. «Più tardi, quando vivrò la
mia vita in modo autonomo e avrò bisogno
di un’auto adattata, sarò felice di questo soste
gno», assicura. La famiglia apprezza anche
quanto hanno vissuto a Nottwil. «È rassicu
rante sapere di potervi far affidamento per
tutta la vita», dice la mamma Judith. Nella
famiglia Deschwanden è ritornata la voglia
di vivere. Si ride molto, soprattutto grazie
ad Andrin. Quando arriva a casa da scuola,
solitamente prende da parte suo padre e si
azzuffano giocosamente. Il 14enne tiene tutti
occupati. «Che dire, sono rimasto il monello
di sempre…»

La solidarietà
è importante
«Per fortuna che certi infortuni
sono poco frequenti, ma pos
sono comunque accadere in
ogni luogo e in ogni momento della nostra vita quo
tidiana», afferma Monika Elmiger, direttrice della
Jubla, Jungwacht Blauring Svizzera. «La storia di
Andrin Deschwanden, che s’infortunò due anni fa
in un campo estivo Jungwacht e che diventò tetra
plegico, ci mostra quanto importante sia la solidarietà
nei confronti delle persone para e tetraplegiche. Oltre
agli 1,8 milioni di sostenitrici e sostenitori della Fon
dazione svizzera per paraplegici, anche la Jungwacht
Blauring offre un contributo importante al reinseri
mento di persone con una disabilità. Andrin, infatti,
continua ancora oggi a partecipare ai campeggi della
Jungwacht anche essendo in carrozzella.
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Infortunio
con lesione
alla schiena:
aiutare sì,
ma come?
Una caduta dalla scala, un incidente in moto, un tuffo in acqua bassa:
quando si tratta di un incidente con una lesione alla schiena, il primo
soccorso è particolarmente delicato. Che cosa possono fare i soccorritori e cosa no? Un fatto è certo: intervenendo correttamente, spesso
è possibile impedire il peggio.

REPORTAGE

1

Testo: Robert Bossart | Foto: Astrid ZimmermannBoog e Beatrice Felder

N

el mio caso, tutto è andato bene quando
mi hanno soccorso.» Esther Schild
knecht lavora oggi come formatrice presso
il Sirmed, l’Istituto svizzero di Medicina di
Primo Soccorso, una società affiliata della
Fondazione svizzera per paraplegici. In un
corso di primo soccorso mostra ad un gruppo
di autisti di autobus dell’Azienda di trasporti
pubblici di Lucerna come prestare la prima
assistenza agli infortunati con una lesione
alla schiena. E sa di cosa parla. Cinque anni
fa, la donna originaria di San Gallo ha subìto
lei stessa un infortunio durante un’arram
picata. Gli istruttori di Gioventù+Sport si

esercitavano con il paranco. Poco prima della
pausa pranzo, i partecipanti si calarono con
la corda. Purtroppo ci fu uno scambio errato
di materiale che fece risultare troppo corta la
corda di Esther Schildknecht . «Caddi al suolo
da circa cinque metri di altezza.» Si ricorda di
aver avvertito dolori fortissimi alla schiena e
di non riuscire più a muovere le gambe.
Immediato sospetto di una lesione
alla schiena
I colleghi del corso assistettero l’infor
tunata fino all’arrivo dell’elicottero di sal
vataggio sul luogo dell’infortunio. «I miei

«Un massimo numero di persone
dovrebbe essere ben istruito,
perché sappia come agire in caso
di emergenza»
Esther Schildknecht, formatrice Sirmed

16 | Paraplegia, settembre 2016

colleghi avevano da subito sospettato che si
potesse trattare di una lesione midollare»,
racconta Esther Schildknecht. Essendo rima
sta cosciente, i primi soccorritori lasciarono
coricata l’infortunata, evitando qualsiasi
rotazione o movimento della colonna verte
brale. Esther Schildknecht rammenta come
sia stato importante il supporto mentale in
quei momenti. «I miei colleghi mi intratte
nevano, infondendomi parole di coraggio.
In questo genere di situazioni è un aspetto
basilare. Gli infortunati possono infatti farsi

1 Caduta. Durante un’esercitazione
di salvataggio del Sirmed Istituto
Svizzero di Medicina di Primo Soc
corso a Nottwil, un partecipante
recita la parte di un infortunato
che è caduto sulle scale.
2 Contatto. Due partecipanti al
corso si occupano dell’infortunato
che riferisce di non essere più
in grado di muovere le gambe.
3 Posizionamento. Sulle scale il
paziente non può rimanere
sdraiato in modo stabile, motivo
per cui viene trasferito nella
maniera più accurata possibile
in un luogo più sicuro.

2

Cosa può essere impedito?
In Svizzera, ogni anno circa 200 persone subiscono una
lesione midollare per causa di un incidente. Per i pazienti
ricoverati nel Centro svizzero per paraplegici per la
prima riabilitazione, la lesione midollare è stata causata
da cadute nel 43 percento dei casi, per il 35 percento
sono stati infortuni sportivi, mentre per il 18 percento
incidenti stradali.
Molti infortuni potrebbero essere
evitati. Nel traffico stradale, i rischi di
incidente sono influenzabili attraver
so una guida difensiva e concentrata
ed evitando manovre rischiose, come
scrivere e leggere messaggi SMS du
rante la guida. Prevenzione significa
anche osservare le regole vigenti.
«Purtroppo viene ripetutamente tra
scurata la raccomandazione di non

tuffarsi in acque ignote», sottolinea
Helge Regener, gerente di Sirmed.
Bisognerebbe quindi evitare qualsiasi
rischio? Questo no, sostiene Helge
Regener. La questione sarebbe piut
tosto individuare fino a quale limite
ci si possa spingere. «Non tutti gli
incidenti possono essere impediti,
ma quello che è prevedibile, è anche
evitabile.»

Le sette cause di infortunio più frequenti che
possono causare una
lesione midollare:

Fonte: Statistica CPS

3

Incidente in acqua

Incidente d’auto

Incidente di sci

Infortunio domestico

Caduta in bicicletta

Caduta in moto

Incidente a cavallo

prendere dal panico, inducendoli a fare dei
movimenti incontrollati che possono far
peggiorare la lesione del midollo spinale.
Salvare la vita innanzi tutto
L’équipe di salvataggio trasportò Esther
Schildknecht all’Inselspital di Berna, dove
venne sottoposta a un intervento chirur
gico. I sei mesi successivi li trascorse nel
Centro svizzero per paraplegici a Nottwil in
degenza riabilitativa. La 38enne è stata fortu
nata: grazie al fatto che il suo midollo spinale
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Cautela. Il posizionamento su un fianco
è raramente necessario nel caso di
persone con lesione al midollo spinale,
perché il più delle volte sono sveglie e
lucide. La cosa importante è tuttavia
evitare per quanto possibile i movimenti
della colonna vertebrale.

infortunata. «L’atteggiamento è comunque
chiaro in questo caso: salvare la vita è prio
ritario al rischio di provocare una lesione
midollare», sottolinea.

non era completamente resecato, è suben
trata una paralisi incompleta che le ha per
messo di riattivare vari muscoli. Oggi è in
grado di camminare con le stampelle. Prima
dell’incidente, Esther Schildknecht lavorava
come soccorritrice, ha pertanto vissuto già di
persona numerosi soccorsi. Come giudica lei
l’aiuto prestato da profani che intervengono

sul luogo dell’infortunio in veste di primi
soccorritori? «Alcuni temono di sbagliare
qualcosa. Sono comunque a conoscenza del
fatto che, se possibile, non bisogna muovere
il paziente con una lesione alla schiena.»
Se però questi dovesse essere salvato da
una situazione pericolosa, molti avrebbero
paura di ledere maggiormente la persona

La formazione è essenziale
La soccorritrice e formatrice – oggi paraple
gica – conosce la tematica del primo soccorso
nei casi di lesione del midollo spinale da tutte
le angolature. Una cosa è veramente impor
tante: «Un gran numero di persone dovrebbe
essere ben istruito in questo campo, perché
sappia come agire in caso di emergenza.» Per
esempio, ci si esercita ad eseguire il posizio
namento laterale di sicurezza, facendo inter
venire da due a tre soccorritori che con le mani
incrociate mettono l’infortunato sul fianco
(cfr. immagine a sinistra). Tutti questi trucchi
possono essere decisivi in una determinata
situazione di emergenza.
Durante la mattinata, gli autisti di autobus
hanno sgobbato sulla teoria, e nel pomeriggio
potranno mettere in pratica quanto appreso.
Esther Schildknecht affida ai partecipanti del

Lesione alla schiena: a cosa è importante badare
La giusta sequenza delle azioni
Il primo passo è sempre allarmare il Servizio di soccorso (Tel. 144). «In seguito
le persone che si trovano per prime a prestare assistenza devono assicurarsi che
il luogo dell’intervento sia sicuro, al fine di non esporsi loro stessi a pericoli»,
afferma Helge Regener, gerente Sirmed. Solo allora ci si può dedicare al ferito.
Sveglio e cosciente
Quasi sempre la persona che ha subìto una lesione alla schiena è cosciente.
«In quel caso, deve restare possibilmente immobile», spiega Regener. Qualsiasi
rotazione, flessione o spostamento della colonna vertebrale deve essere impe
dita. Potrebbe anche essere che nell’infortunio un paziente si sia fratturato la
spina dorsale, senza interessamento del midollo spinale. «In quel caso è un
fattore fondamentale che l’infortunato rimanga fermo disteso, allo scopo di
prevenire danni secondari.» Se invece l’infortunato si trova in pericolo, dovrà
essere trasferito in un luogo sicuro. «Se è necessario intervenire con misure
salva vita immediate, non bisogna lasciarsi bloccare dai timori riguardo a una
lesione del midollo spinale», sottolinea Helge Regener.
Togliere il casco o meno?
Se una persona infortunatasi con la moto ha ancora il casco in testa e rischia di
svenire e di vomitare, bisogna in ogni caso togliergli il casco, meglio se da due
persone istruite sul da farsi.

Perdita di coscienza
Questa reazione è piuttosto rara nei casi di lesione del midollo spinale. Ma se
subentra uno svenimento, il paziente deve essere collocato sul fianco in posi
zione di sicurezza. «Anche qui è prioritario il salvataggio della vita», sottolinea
Regener. Se vi sono più persone sul luogo dell’infortunio, si potrà badare ad ese
guire il posizionamento laterale di sicurezza in modo lento, cauto e senza scatti.
Arresto circolatorio
La situazione peggiore immaginabile è quando l’infortunato è privo di sensi e non
respira. Per fortuna, questa combinazione si presenta raramente. A prescindere
dalla presunta lesione della colonna vertebrale, è necessario applicare immedia
tamente le misure di rianimazione: massaggio cardiaco, respirazione bocca a
bocca e, se necessario, l’impiego di un defibrillatore. «Queste misure devono
essere apprese ed allenate in occasione di specifici corsi», spiega Regener.
Come riconoscere una lesione del midollo spinale?
Questi sono i sintomi tipici:
– dolori nella regione lesa della schiena
– insensibilità o disturbi della sensibilità alle gambe o braccia
– non poter più muovere le gambe (eventualmente anche le braccia)
– perdita della sensibilità termica e dolorifica nelle regioni del corpo interessate

Sirmed forma professionisti e profani
Sirmed (Istituto svizzero di Medicina di Primo Soccorso) è una società
affiliata della Fondazione svizzera per paraplegici. Sirmed offre corsi
di formazione per soccorritori professionisti (soccorritore diplomato SSS e
soccorritore ausiliario d’ambulanza), corsi di aggiornamento e perfe
zionamento e corsi di Primo Soccorso per profani. Un tema cardine è l’assi
stenza di persone che hanno subìto una lesione della colonna vertebrale.
Per maggiori informazioni:
www.sirmed.ch /formazione

Il Dr. med. Roland Albrecht (53)
è dal 2008 primario e membro
della direzione della Rega. È inoltre
consigliere di fondazione e prima
rio del Soccorso Alpino Svizzero e
consigliere amministrativo presso
Sirmed.

«Facciamo buone esperienze
sul luogo dell’infortunio»
Roland Albrecht, quali esperienze fa la Rega
con i primi soccorritori? Come si comportano
quando si tratta di lesioni del midollo spinale?
Le nostre esperienze con i primi soccorritori sul luogo
dell’infortunio sono per lo più buone. Badano bene che,
fino al nostro arrivo, i pazienti rimangano calmi e sdra
iati, oltre che protetti dalle intemperie.
Professionisti. Quando giunge sul posto l’équipe di soccorso, il paziente
viene «immobilizzato», ovvero con manovre esperte viene allacciato
alla barella, di modo che sia sdraiato in modo stabile e idoneo al trasporto.

corso un ‹infortunato› da assistere, il quale è caduto
dalle scale e non riesce più a muoversi. «Dobbiamo
metterlo sul fianco o spostarlo dalle scale sul pavi
mento?» Gli autisti discutono animosamente tra loro
quali siano gli accorgimenti corretti. L’istruttrice del
corso dà le disposizioni del caso con fare paziente ma
deciso. «La colonna vertebrale deve possibilmente sem
pre essere mantenuta diritta in asse. Dovete assoluta
mente evitare di comprimerla.»
La riabilitazione inizia sul luogo dell’infortunio
Thomas Thalmann, partecipante al corso, è contento
di aver rinfrescato le sue nozioni in materia di primo
soccorso. «Al rischio di una lesione del midollo spinale
non ci si pensa quasi mai.»
Il soccorso va imparato a regola d’arte: soprattutto
nei casi in cui è leso il midollo spinale, agire corret
tamente può essere determinante. Questo è il motivo
per cui Sirmed costituisce un elemento importante
all’interno della rete di prestazioni della Fondazione
svizzera per paraplegici. Esther Schildknecht è ben
lieta che il suo soccorso si sia svolto senza errori,
cinque anni fa. «La riabilitazione dei mielolesi inizia
sul luogo dell’infortunio.»

Come interviene la Rega in caso di sospetta
lesione del midollo spinale?
Il paziente viene immobilizzato subito, esaminato con
cura e gli viene applicato un accesso in vena, tramite il
quale gli possono venire somministrati dei sedativi. Per
aiutare la respirazione, il paziente riceve ossigeno attra
verso il naso. Pressione sanguigna, polso e ossigenazione
del sangue vengono monitorati di continuo. Il paziente
viene in seguito trasferito sul materasso sottovuoto,
caricato sull’elicottero e trasportato nella clinica idonea
più vicina.
Le persone sono più sensibilizzate che in passato
riguardo alle lesioni alla schiena?
Non disponiamo di dati concreti in merito, tuttavia la
consapevolezza della popolazione e dei soccorritori in
materia di lesioni del midollo spinale è grande.
Com’è la collaborazione tra la Rega
e il Centro svizzero per paraplegici (CSP)?
La collaborazione con i collaboratori del CSP è professio
nale. Il nuovo eliporto sul tetto del CSP permette alla crew
della Rega un accesso diretto e veloce ai locali di tratta
mento. Una stazione meteo sul tetto installata dalla Rega
fornisce inoltre continuamente dati meteo di volo attua
lizzati, affinché i piloti siano sempre informati sul tempo
vigente sul luogo di destinazione.
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Una cosa che lascia il segno
Come ci si sente quando non si può più camminare? Quali difficoltà devono superare le persone para o
tetraplegiche nella vita quotidiana? E come mi comporto nei confronti delle persone in sedia a rotelle?
Durante un corso di sensibilizzazione dell’Associazione svizzera dei paraplegici, ai partecipanti viene data
l’opportunità di sbirciare nella vita delle persone mielolese e di scoprire cose che fino allora non conoscevano. Un workshop che scuote e che non lascia nessuno indifferente.

Testo: Robert Bossart | Foto: Walter Eggenberger

H

o sempre pensato che la cosa peggiore
che potesse capitare, fosse essere costretti a stare seduti in carrozzella.» Roger Müller,
un futuro direttore dei lavori edilizi, frequenta
con altri 20 colleghi del Campus Sursee (LU) –
centro di formazione per l’edilizia – un cosid-

Corso intensivo. L’istruttore del
corso Harald Suter spiega ai
partecipanti come si apre una sedia
a rotelle pieghevole e a cosa
bisogna badare maneggiandola.

detto corso di sensibilizzazione presso il
Centro svizzero per paraplegici. I giovani
ascoltano attentamente Harald Suter, l’istruttore del corso dei Servizi sociali dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP),
mentre racconta della sua vita da paraplegico.
Un assopimento di un secondo durante un
viaggio in auto 18 anni fa lo ha reso una persona in carrozzella. Questi studenti nel ramo
edile hanno molte domande da porre: «Come
sia fare sesso se non si sente niente», è ciò
che vuole sapere uno di loro. Suter riferisce
di una nuova percezione del corpo che viene
a crearsi e dichiara senza mezzi termini che, a
seconda del caso, vengono utilizzati dei dispositivi ausiliari o dei farmaci che aiutano in
tal senso. «Molte cose sono semplicemente

e dobbiamo istruire a dovere i nostri collaboratori che lavorano nel cantiere» dice un
direttore dei lavori in erba. Aggiunge che
finora non aveva interiorizzato davvero questo aspetto. Ma da subito sarà diverso. «Ciò
che ho sentito qui mi rimarrà impresso, è una
cosa che lascia il segno.»
Un tentativo pratico di guida della carrozzella è il punto successivo sul programma.
I futuri direttori lavori corrono seduti in carrozzella attraverso prati e spazi ghiaiosi, tentando di superare piccoli ostacoli e rampe.
Non sono pochi ad avere difficoltà e a rimanere incastrati in qualche posto. «Il tutto
me lo ero immaginato più semplice», li si
sente dire di frequente. Alla fine ci sono da
scalare dei gradini con la sedia a rotelle: un

« Sui giovani partecipanti cala improvvisamente il silenzio, quando vengono
a conoscenza dei particolari della vita
delle persone mielolese»

Markus Hauser, docente Campus Sursee

diverse da come erano prima». Descrive come
molte persone in carrozzella siano obbligate a
svuotare la loro vescica o il loro intestino con
metodi talvolta complicati. Per le persone in
carrozzella è spesso un fardello più pesante
della vera e propria paralisi. «Questo lato mi
era sconosciuto», dice Roger Müller, e suoi
colleghi accanto a lui annuiscono.
Il tutto me lo ero immaginato più semplice
Quando Harald Suter cita alcuni esempi di
tipici infortuni che sfociano in una lesione
midollare, i giovani ascoltano senza fiatare.
«Può succedere in fretta, soprattutto sui cantieri», osserva il 44enne. La causa può essere
una ringhiera di un’impalcatura non finita di
montare, oppure un punto scivoloso su un
tetto. «Conosciamo tutti le norme di sicurezza

partecipante al corso tenta a piedi di issare
il suo collega in carrozzella su per la scale –
un’esercitazione che lo fa sudare non poco.
Molte cose diventano insigniﬁcanti
Silvan Bodmer, un giovane uomo robusto,
ha l’aria smarrita dopo l’esercitazione con la
sedia a rotelle. «Finora pensavo che non fosse
poi così importante se una rampa avesse un
dislivello del sei invece che del sette percento. Ora ho sperimentato sulla mia pelle
che fa una grande differenza.» È stupefatto di
quanti piccoli ostacoli una persona in carrozzella debba superare e quanto ciò renda faticosa la vita di tutti i giorni. «Sono capace di
sollevare in alto 120 chilogrammi, ma in questa situazione non mi serve a niente. Molte
cose che a fatica ti sei conquistato nella vita,
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Heidy Anneler, 57enne, è tetraplegica
da 52 anni. Lavora come psicologa e
diaconessa sociale. Heidy Anneler abita
a Nussbaumen (AG).

«Ben lungi dall’essere
tutto ottimale»
Heidy Anneler, perché è importante per le persone in sedia a rotelle
che la popolazione venga sensibilizzata riguardo alle loro esigenze?
Vogliamo sentire di essere parte viva della società. Vogliamo essere accettati e
appartenenti alla società – queste sono esigenze primordiali. Oltretutto,
la sensibilizzazione giova anche alle persone senza lesione midollare: essa dona
alla loro vita più ampiezza e profondità. Mi capita spesso di sentire che un
confronto con il tema della lesione midollare rende le persone più mature e le
risveglia dal loro torpore.
Costruire senza barriere, treni accessibili, la Legge sui disabili LDis:
non è forse vero che negli ultimi anni ha già avuto luogo un grande
processo di sensibilizzazione?
Sì, la situazione è oggi di certo migliore di 20 anni fa. Mi ricordo ancora bene
di quando non c’erano ancora le toilette per noi ed eravamo costretti a
viaggiare in treno nei vagoni per il bestiame. Molto è già stato fatto, ma è
ancora ben lungi dall’essere tutto ottimale.

in carrozzella diventano improvvisamente insignificanti. Questa esperienza ha accresciuto di
molto la mia comprensione per le persone para
e tetraplegiche.»
Affrontare i temi tabù
«Il corso di sensibilizzazione non lascia indifferente nessun partecipante», asserisce Markus
Hauser, psicologo aziendale e docente presso
il Campus Sursee. Da anni frequenta regolarmente, con i futuri direttori dei lavori edili,
il workshop dell’ASP a Nottwil. «Da un lato
viene mostrato quali sono in pericoli che cela
la vita quotidiana professionale, dall’altro il
workshop vuole sensibilizzare il personale
edile affinché si costruiscano appartamenti
e infrastrutture senza barriere architettoniche.» E inoltre, secondo Hauser, l’intenzione
è anche quella di affrontare i cosiddetti temi

Per esempio?
Ci sono dei ristoranti, la cui toilette per disabili è inutilizzabile perché viene usata
come magazzino per detersivi e attrezzi vari. Anche in casi di ristrutturazione
succede che gli adattamenti edilizi non siano funzionali: ad esempio in palazzi di
uffici, che dispongono di una toilette per utenti in carrozzella al primo piano,
raggiungibile però solo salendo una scala. In questi casi, costruire senza barriere
diventa una farsa.
Lei è psicologa: secondo lei, cos’è che continua ad ostacolare le relazioni
interpersonali tra persone non paraplegiche e persone in carrozzella?
Ci sono ancora dei preconcetti nelle teste delle persone che mi lasciano a bocca
aperta. Recentemente mi trovavo in passeggiata con un’amica, quando
un conoscente si rivolse a lei dicendo: «Silvia, che bello da parte tua che ora ti
dedichi anche ai disabili.» Questo mi ha ferito nel profondo perché non
sono stata percepita come una persona vera e propria.
Ci sono anche delle cose piacevoli?
Certamente sì. Molte persone sono bene informate su questo tema, grazie a film,
articoli di giornale o libri. Ed è per questo che le persone in carrozzella e le
loro esigenze non le percepiscono più come estranee. Interessante è, ad esempio,
che a volte come psicologa godo di una maggiore credibilità perché sono
seduta in carrozzella. I pazienti sono più propensi a credermi quando dico che
capisco la loro difficile situazione, perché per loro è evidente che anch’io
ho passato tempi difficili.

Equilibrio. I futuri direttori dei lavori edilizi si
accorgono ben presto durante gli esercizi
che superare gli scalini, ad esempio, è faticoso
e che richiede un grande senso dell’equilibrio.
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Divertimento. Al termine del corso,
i partecipanti si divertono giocando
a pallacanestro in carrozzella.

Ostacoli. Sabbia, scalini, prati, terreni sconnessi:
Harald Suter fa in modo che i giovani uomini sperimentino
sulla propria pelle quanto faticosa e insidiosa può essere
la vita quotidiana delle persone in sedia a rotelle.

tabù. Come mi comporto con le persone in carrozzella nella vita di tutti i giorni? Offro loro il mio aiuto
se in un negozio qualcuno deve prendere un articolo
da uno scaffale più in alto? «Molti non sanno come
comportarsi perché non hanno mai avuto contatti
con persone in sedia a rotelle.»
Immagini sbagliate
Futuri insegnanti, costruttori di infrastrutture, studenti liceali, direttori dei lavori edili, impiegati di
varie aziende: pressoché 1400 persone hanno partecipato l’anno scorso ai corsi di sensibilizzazione
dei 66 workshop proposti. «Sui giovani partecipanti
cala improvvisamente il silenzio, quando vengono
a conoscenza dei particolari della vita delle persone
mielolese.» È assolutamente convinto che i corsi siano
opportuni e necessari. «Molti hanno delle immagini
sbagliate delle persone in sedia a rotelle e rimangono
ad esempio stupefatte con quanta autonomia possa
vivere una persona mielolesa.» L’intento è quello di
far capire che le persone in carrozzella sono degli
esseri umani del tutto normali. «Guardateci negli
occhi, rivolgeteci la parola, stabilite un contatto con
noi.» È questo il messaggio che Harald Suter chiede ai
partecipanti al corso di portare con sé. È certo che la
sensibilizzazione porterà i suoi frutti: «L’iniziale compassione diventa vera empatia. Ed è proprio questa
che ci vuole.»

Associazione svizzera dei paraplegici

Aiuto all’auto-aiuto
L’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) è un’organizzazione partner
della Fondazione svizzera per paraplegici e conta circa 11 000 membri.
È l’associazione mantello delle persone para e tetraplegiche e si adopera
per il reinserimento nonché per una migliore qualità della vita dei suoi
membri. All’ASP sono affiliati 27 Gruppi carrozzella regionali di tutta la
Svizzera. La sua finalità è promuovere lo sport in carrozzella, oltre che
offrire varie prestazioni di servizio, tra cui consulenza sulla vita, consulenze giuridiche, edili, viaggio e tempo libero per le persone mielolese,
corsi di sensibilizzazione.

Per maggiori informazioni:
www.spv.ch/it

La domanda fondamentale è:

di cosa ha bisogno il paziente?
Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) si reinventa: i lavori di rinnovo e ampliamento
della clinica sono in pieno svolgimento, l’estensione edilizia dovrà essere conforme
ai mutati metodi di trattamento e alle esigenze dei pazienti. La più vasta ristrutturazione
sin dalla realizzazione del CSP è necessaria per poter far fronte alla domanda in
costante crescita. Il direttore Hans Peter Gmünder spiega nell’intervista, quali saranno
i benefici che ne trarranno i pazienti.
Intervista: Robert Bossart | Visualizzazioni: Hemmi Fayet Architekten AG

Apertura. I servizi di
Fisioterapia, Ergoterapia e Terapia
sportiva saranno riuniti e condivideranno gli stessi spazi. Le aree di terapia
saranno collegate da un atrio.

Dr. med. Hans Peter
Gmünder, direttore
del Centro svizzero per
paraplegici

Quali sono i vantaggi del rinnovo
e dell’ampliamento per i pazienti?
Disponiamo attualmente di strutture che sono cresciute
durante un quarto di secolo, in parte caratterizzate da un
intreccio di contenuti. Per mezzo di un riordino intendiamo ricollegare i contenuti in modo tale da soddifare
i concetti di trattamento orientati al futuro. Ciò che il
paziente si aspetta da noi, vogliamo che lo riceva in modo
ancora più preciso e tagliato su misura per lui.

Hans Peter Gmünder, il Centro svizzero
per paraplegici viene rinnovato e
ampliato. Perché ciò è necessario?
Il CSP ha compiuto 25 anni. Lo sviluppo avvenuto in questi anni ha fatto sì che le condizioni in termini di spazio
non siano più idonee alle prestazioni di servizio che il
CSP vorrebbe mettere a disposizione oggi e per il futuro.
Anche il modo in cui accordiamo le nostre prestazioni
necessita in parte strutture totalmente nuove.

Che tipo di strutture?
Si tratta dei processi di trattamento. Una persona che ha
appena subìto un infortunio viene da noi e soggiorna
in diversi reparti – blocco operatorio, reparto di terapia intensiva, reparto di degenza. Il paziente riceve
inoltre varie terapie, diversi trattamenti medici ecc. Nel
momento in cui potremo disporre di nuove strutture
a livello di organizzazione e di spazio, potremo armonizzare meglio tutti questi processi di trattamento e di
conseguenza gestirli più efficacemente.
Creiamo nuovi concetti di terapia interdisciplinari tra le
varie categorie professionali. I Servizi di Fisioterapia,
Ergoterapia e Terapia sportiva, ad esempio, saranno riuniti e condivideranno gli stessi spazi. Verrà in questo
modo creata un’ampia area di terapia che terrà in dovuta
considerazione la domanda fondamentale: di cosa ha
bisogno il paziente?

Potrebbe fornirci un esempio?
Prendiamo come esempio i settori Medicina acuta e Riabilitazione: questi sono oggi fortemente amalgamati,
tanto che i medici e il personale infermieristico sono
costretti a giostrarsi tra i più svariati trattamenti. Ciò
può essere anche sensato nel quadro del nostro approccio
globale, ma ora si rende necessaria una riorganizzazione.

Fatti relativi alla ristrutturazione

Più letti e metodi di trattamento modernizzati
Con un’occupazione letti di pressoché 100 percento, il Centro svizzero per
Paraplegici (CSP) raggiunge oggi i suoi limiti di capacità. Al fine di far fronte
alla costante crescita della popolazione e all’età sempre maggiore delle
persone, che di conseguenza va ad aumentare la loro probabilità di diventare paraplegiche a causa di una malattia, il CSP necessita di più spazi.
L’edificio principale del CSP sarà perciò rinnovato ed ampliato. Verrà inoltre
realizzato un nuovo edificio in direzione del lago. La clinica verrà ampliata di
due reparti di degenza, il numero dei letti aumenterà di 24 unità, ovvero da
150 a 174 letti. In un paio di anni si potrà addirittura aumentare a 192 letti.
Il preventivo dei costi per il rinnovo e l’ampliamento della clinica ammonta
a 150 milioni di franchi. Questo investimento è finanziato per il 90 percento
attingendo dai mezzi propri accantonati e usufruendo di crediti. Il CSP
non riceve alcun sostegno statale per l’ampliamento edilizio.
Il 10 percento della somma per il progetto di costruzione dovrà essere generato mediante donazioni. L’ampliamento edilizio sarà ultimato nella primavera 2017. La messa in funzione dell’intera clinica rinnovata è prevista nel
corso del 2019.
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Sbocco. In direzione del lago verrà
realizzato e annesso un nuovo edificio,
destinato, tra l’altro, a creare spazio
per due reparti di degenza.

La Medicina dello sport
si aggrega ai Servizi ambulatoriali
Nell’ambito del rinnovo della clinica, la Medicina dello sport Nottwil
verrà trasferita, dalla sua attuale sede nell’Istituto Guido A. Zäch,
all’interno dell’edificio principale del Centro svizzero per paraplegici.
«Insieme con i servizi di Fisioterapia, Ergoterapia e Terapia sportiva
svolgeremo la nostra attività in una comune area di allenamento»,
afferma il Dr. med. Phil Jungen, primario della Medicina dello sport.
«Saremo quindi collegati localmente con molti servizi specialistici.» Ciò
contribuirà ad uno scambio professionale più rapido e facilitato. Così
il paziente potrà usufruire più rapidamente delle prestazioni mediche
di cui necessita. «Questo raggruppamento integra meglio la Medicina
dello sport nella quotidianità clinica», afferma Phil Jungen.
Con il rinnovo della clinica verranno modernizzate anche le prestazioni
di servizio proposte dalla Medicina dello sport e adeguate ancora meglio
alle esigenze degli atleti. La Medicina dello sport verrà collocata anche
più vicino all’area adibita all’allenamento dello sport d’élite in carrozzella. «Questo ci dà l’opportunità di verificare a che punto si trovano
gli atleti e di offrire le nostre prestazioni in modo rapido e senza inutile
burocrazia.»
Il rinnovo della clinica porta vantaggi anche alle persone non mielolese.
«Verranno acquistati ad esempio nuovi tapis roulant che sollevano il
corpo dal proprio peso. Questi permettono ai pazienti con lesioni al
ginocchio di riprendere l’allenamento più precocemente», aggiunge
il primario.
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Lucerna, Basilea, Berna, San Gallo: in
molte città sono stati o vengono ampliati
gli ospedali. Il CSP si sente sotto pressione
per tenere il passo con tale concorrenza?
No, ma tenendo fede alla volontà del fondatore Guido
A. Zäch, vogliamo in futuro continuare ad assumerci il
nostro ruolo di precursore e leader nella medicina acuta,
nella riabilitazione e nell’assistenza a vita dei mieololesi.
I previsti provvedimenti edilizi ne costituiranno la base.
È infatti questa rete di prestazioni integrale – raggruppante sotto un unico tetto i campi Solidarietà, Medicina,
Integrazione e assistenza a vita e Ricerca – a renderci
unici in Svizzera e ben al di là. Questo valore aggiunto
lo vogliamo mantenere.

Coordinate bancarie per la vostra donazione
Fondazione svizzera per paraplegici
Conto postale 60-147293-5
IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Causale: Costruzione CSP
Diventate parte della storia futura del Centro svizzero per
paraplegici, sostenendo i lavori di ampliamento con la vostra
donazione.

Veduta. La visualizzazione
mostra come il Centro svizzero
per paraplegici si presenterà
dopo l’ampliamento, guardando
dal lato del lago.

La nuova costruzione dovrebbe portare
benefici anche alle persone non mielolese. In quali ambiti?
Al fine di offrire alle persone para e tetraplegiche una
medicina acuta e una riabilitazione ai massimi livelli,
abbiamo bisogno, ad esempio, di una chirurgia per il
rachide e il midollo spinale ad ampio raggio, di cure
intense e riabilitazione respiratoria, di medicina del
dolore e anche di diagnostica radiologica all’avanguardia – il tutto collegato con la ricerca clinica. Di queste prestazioni ne beneficiano anche i pazienti non paralizzati.
Perciò investiamo in questi ambiti in modo adeguato.

Perché il CSP tratta sempre più
persone senza lesione midollare?
Un numero elevato di pazienti ci permette di continuare a sviluppare le conoscenze necessarie a un massimo livello. Ciò genera vantaggi sia sul piano specialistico che economico. Questo obiettivo è raggiungibile
solo se trattiamo pazienti con e senza lesione al midollo
spinale. Alla fine ne risulta una situazione win-win: dal
trattamento di ambedue i tipi di pazienti, ne traggono
un beneficio reciproco sia le persone in carrozzella, sia
le persone non mielolese.

Unità di Medicina intensiva /
del dolore / operativa

Ampliare e raggruppare
La Medicina intensiva, del dolore e operativa riveste all’interno del Centro
svizzero per paraplegici un ambito di fondamentale importanza. È qui che le
persone para o tetraplegiche vengono operate e poi assistite. Disponiamo
anche del servizio di Chirurgia del rachide e del midollo spinale per persone
con e senza lesione midollare, la cui importanza è in costante crescita. Si
aggiungono inoltre i servizi di Neurochirurgia, Weaning (svezzamento dalla
respirazione meccanica) e Chirurgia della mano tetraplegica.
Il reparto Cure Intensive verrà ampliato da 8 a 16 letti. «Il concetto del nuovo
reparto di Cure Intensive è disporre di un ambiente ‹che favorisca la guarigione›: pochi rumori, molta quiete, luci regolate in modo biologico, arredamento accogliente in combinazione con una riduzione di sedativi», spiega
il PD Dr. med. Markus Béchir, primario e responsabile Medicina intensiva /
del dolore / operativa. Questo aiuterebbe i pazienti a ridurre sensibilmente
lo stress, a guarire meglio e più rapidamente.
Anche la capacità di posti letto per i pazienti non paraplegici verrà estesa da
12 a 20 letti. La degenza di questi pazienti avveniva in diverse collocazioni
all’interno della clinica, ora invece saranno degenti nelle vicinanze del reparto
di Medicina intensiva /del dolore /operativa.
Grazie all’ampliamento potrà essere trattato un maggior numero di pazienti.
«In questo modo, medici, terapisti e personale infermieristico potranno
acquisire maggiore routine ed esperienza, che porterà ad un aumento
della qualità e a una ancora più elevata competenza», sottolinea il primario
Markus Béchir. Procedure migliorate, nuovi procedimenti tecnici, trattamenti più mirati: tutto ciò va a vantaggio dei pazienti, e alla fine sarà un
arricchimento per le persone con e senza lesione midollare.

Noi assistiamo i paraplegici.
A vita.

le nuove carrozzelle
elettriche.
semplicissimo
geniale

Gloor Rehab. & Co. AG
Mattenweg 5
4458 Eptingen
062 299 00 50
www.gloorrehab.ch

www.paraplegie.ch

Fueller_Inserat_Paraplegie_i.indd
TRASFORMAZIONE DA VASCA DA BAGNO
IN DOCCIA…
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UNA DOCCIA PER TUTTI
Garanzia 10 anni

SOSTITUZIONE VASCHE DA BAGNO ROVINATE
IN ½ GIORNATA SENZA ROMPERE E SENZA SPORCARE

AGEP Sagl
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Scoprite il segreto della
buona notte:
Molleggio Liforma

Alta tecnologia naturale: Il molleggio Liforma è dotato di due
strati di 40 trimelle flessibili: quello superiore ammortizza
mentre quello inferiore offre sostegno. Longheroni in lattice
naturale collegano i due strati consentendo un adattamento
perfetto al corpo. Un sistema intelligente creato al solo scopo
di garantirvi il miglior sonno in assoluto.
Weitere Infos unter: www.huesler-nest.ch
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LE DONAZIONI SPECIALI

Non regali ma una donazione
Con un’intenzione ben chiara, il 25 maggio scorso Hans
Guggisberg e sua moglie Katharina si sono messi in viaggio per Nottwil: consegnare 730 franchi alla Fondazione
svizzera per paraplegici. «Trovo molto sensato e degno
di sostegno quanto viene fatto a Nottwil per le persone
mielolese», così la coppia di Schüpfen (BE) ha motivato il suo gesto. La somma è stata raccolta in occasione

Un’idea vincente
Un’idea del tutto speciale è venuta in mente anche alla ditta
IVF HARTMANN AG di Neuhausen (SH). L’impresa svizzera nel
campo dei beni di consumo medici ha esposto per tre giorni
al Congresso SCG a Lugano (TI), il congresso annuale della
Società svizzera dei chirurghi. Al loro stand è stata lanciata
un’azione per una colletta: per ogni tagliando di concorso
compilato venivano donati 10 franchi alla Fondazione svizzera
per paraplegici. I tagliandi imbucati hanno generato la notevole somma di 1210 franchi per la donazione.

dell’80° compleanno di Hans Guggisberg, il quale aveva
chiesto ai suoi invitati di fare una piccola donazione al
posto di un regalo. «Ho già tutto quello di cui ho bisogno e che è importante per me. Sapete, per me il regalo
più grande è stato che la mia famiglia e i miei amici si
siano riuniti per festeggiarmi», ha confidato l’80enne al
momento della consegna.

Festa di compleanno
a Nottwil
Max Saxer-Schlatter ha invitato famiglia ed amici a Nottwil per
festeggiare i suoi 80 anni. Originario del Canton Glarona, per
i suoi ospiti ha organizzato una visita guidata nel Centro svizzero
per paraplegici, seguita da un gustoso e piacevole pranzo nel
ristorante della clinica specialistica. Lo sguardo dietro le quinte
della clinica ha impressionato i partecipanti e in modo particolare
il festeggiato. Nella sua lettera di ringraziamento per questa
giornata speciale, Max Saxer-Schlatter scrive: «Quale espressione
di grande stima per il vostro intensivo lavoro e il lenimento
di sofferenza e bisogno, consegno alla Fondazione la somma di
600 franchi per il mio ottantesimo compleanno.»

Consegna dell’assegno. Ina Sieber, Area Sales
Manager (sinistra), e René Amsler, Head of Sales
Hospital (destra), della società IVF HARTMANN AG
incontrano a Nottwil Gabriella Bottoni (seconda da
destra), responsabile di progetto Fundraising della
Fondazione svizzera per paraplegici, e Karin Gläsche
Mehar, Sviluppo Cure infermieristiche e Formazione
presso il Centro svizzero per paraplegici.
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Progetto liceale per colletta a
favore di giovani in carrozzella
La quarta classe del liceo Kantonsschule
Zürcher Unterland a Bülach era incaricata di
definire e realizzare un progetto in équipe.
«Per il nostro progetto volevamo che il tema
vertesse sullo sport e che l’azione avesse un
senso», spiega Fabian Beer in rappresentanza
del suo team di 13 compagni. I liceali optarono per una corsa sponsorizzata, in cui ogni
chilometro percorso in bicicletta generava un
franco, pagato dai relativi sponsor, da offrire
poi in donazione. Per tre mesi si sono incontrati ogni settimana per lavorare al loro progetto «Social Cycling». Nel mese di giugno ha
infine avuto luogo la corsa sponsorizzata di
cinque giorni, durante la quale si sono contati
2406 chilometri in bicicletta.

considerato che in questo modo possiamo
aiutarli ad appianare il loro cammino verso
il futuro», specifica Fabian Beer, illustrando
la decisione di donare a favore delle settimane di riabilitazione per giovani presso il CSP.

La forza dei giovani. L’esperta in Cure infermieristiche Romy Thalmann,
organizzatrice delle settimane di riabilitazione per giovani presso il CSP,
prende in consegna i 2406 franchi da Fabian Beer, Florian Gübeli e Jan
Schweizer, liceali presso la Kantonsschule Zürcher Unterland.

Alla ricerca di possibilità per un impiego sensato dell’importo raccolto, la scelta del team
progettuale è caduta sulla manifestazione
relativa alla riabilitazione per giovani, trovata
sul sito del Centro svizzero per paraplegici
(CSP). «Ci è piaciuta l’idea di devolvere la donazione a favore dei giovani. A maggior ragione

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Poter fare affidamento
Ringrazio di tutto cuore la Fondazione svizzera per paraplegici per la presa a carico dei
costi di noleggio per il letto ortopedico e il
materasso, dei quali ho bisogno per un periodo
provvisorio. Sono molto felice che esista la
Fondazione e l’aiuto diretto.
Pia Schmid, Neuenkirch (LU)

posso ancora utilizzarlo quotidianamente per
raggiungere il piano superiore, dove ho istallato il letto per la mia fisioterapia e statica.
Vi giunga il mio ringraziamento, per avermi
ancora una volta aiutato nell’affrontare questa mia situazione finanziaria.
Persona mielolesa del Canton Ticino

Sono molto soddisfatto della riparazione del
mio montascale, da voi finanziata. Finalmente

Un cordiale ringraziamento del sostegno ottenuto per l’acquisto di un’automobile. Mi con-
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sente di essere indipendente e costituisce un
vantaggio oltre che una facilitazione sul piano
sia professionale che privato. Questa autonomia è estremamente importante per me.
Persona mielolesa della Svizzera Romanda
Diventare paraplegica da un giorno all’altro
senza propria colpa è un colpo del destino
molto duro. L’aggravio finanziario che ne
deriva è un problema addizionale. Il vostro
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Riabilitazione per giovani. Durante le settimane di riabilitazione per giovani a
Nottwil, la 16enne Carlotta Ahlers compie un percorso sportivo che richiede
destrezza. Questo programma di tre settimane durante le vacanze estive si rivolge
agli adolescenti in sedia a rotelle di età tra i 12 e 17 anni ed ha per scopo di
potenziare la loro indipendenza, autodeterminazione e l’integrazione sportiva e
sociale. Poiché è solo possedendo un alto grado di autonomia che i giovani in
sedia a rotelle possono sperare nelle pari opportunità e in una migliorata qualità
della vita.

aiuto diretto ha rappresentato uno spiraglio di luce per me e mio marito in questo
periodo così difficile. Ci ha permesso l’acquisto di una macchina d’occasione che ora
viene modificata alle mie esigenze di persona disabile con il contributo dell’AI. Mi
consentirà di riacquisire la mobilità a livello
privato e lavorativo. Grazie di questo generoso apporto.
Bettina Bieri, Berna

Ringrazio caldamente del vostro aiuto
finanziario per l’acquisto di una handbike.
Non vedo l’ora di intraprendere dei tour più
ampi. Otto mesi fa mio marito è mancato
in seguito alla sua malattia di Parkinson.
Le escursioni in bicicletta immersa nella
natura mi aiuteranno a superare meglio
il lutto.
Gertrud Huber, Rickenbach b. Wil (TG)
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FINALE

Come faccio a battere i migliori del mondo?
Metto il turbo.

© Roland Burkart

Sul luogo dell’infortunio

È una strada
tutta da
Roland Burkart (35) ha assolto
percorrere.
nell’estate 2015 il programma di
Illustration Fiction presso
Noi siamoBachelor
con voi.
la Scuola universitaria professio-

nale di Lucerna – Arte e Design.

Manuela Schär, velocista paralimpica su sedia a rotelle

Il tetraplegico è da nove anni in
sedia a rotelle. Vive e lavora come
illustratore a Lucerna.
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Allianz è fiera di sostenere il Movimento
Paralimpico e i suoi atleti da dieci anni.
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ARRIVIAMO IN TICINO!

AGROLA arriva in Ticino!
Quale società affiliata di fenaco (gruppo di imprese dell’economia agraria svizzera),
AGROLA è attiva in entrambi i mercati parziali dei combustibili e dei carburanti.
Con oltre 420 stazioni di rifornimento, AGROLA vanta la seconda rete di stazioni di
rifornimento più grande della Svizzera. Ora, anche in Ticino potrete fare il pieno con la
AGROLA energy card, grazie alla partnership instaurata con Gioia Combustibili con
sede a Mezzovico. Le prime stazioni che accettano l’AGROLA energy card si trovano a
Mezzovico, a Osogna e a Ponte Capriasca.
agrola.ch

