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EDITORIALE

Care lettrici e cari lettori,

La rivista che tenete in mano marca un piccolo evento storico: è il 150° numero del 
«Paraplegia». Il primissimo numero, in parte trilingue, venne pubblicato nel 1977 – 

concepito, redatto e prodotto da Guido A. Zäch, fondatore della Fondazione, Silvia Buscher  
ed altri collaboratori stretti. Da allora, la rivista «Paraplegia» si è modificata ed evoluta, 
senza tuttavia trascurare la sua missione originaria.  Al centro dell’interesse stanno ancora  
il trasferimento di conoscenza sul tema della paraplegia, la sensibilizzazione inerente  
a tutti gli aspetti concernenti l’autonomia, le pari opportunità e il reinserimento delle  
persone disabili, nonché la creazione di trasparenza riguardo all’utilizzo dei fondi.

In questa speciale occasione, l’attuale edizione è caratterizzata da tematiche che riguardano 
il passato, e nel contempo il presente e il futuro. Il ritratto di Erika Schwob illustra in modo 
commovente di quanto coraggio, risolutezza e perseveranza necessitasse una tetraplegica 
50 e più anni fa, al fine di recuperare il massimo dell’indipendenza e riconquistarsi così il 
suo posto in seno alla società. Dal canto suo, la Fondazione svizzera per paraplegici ha con
tribuito anch’essa – accanto a migliorare continuativamente la riabilitazione globale delle 
persone mielolese – alla prosperità e alla notorietà del paese di Nottwil. Oggi tutte le orga
nizzazioni del GSP hanno la loro sede sul lago di Sempach e sia con le autorità che con la 
popolazione si è instaurato uno stretto ed efficace partenariato.  A breve o a lungo termine, 
dimostrerà il suo valore anche il concetto denominato «Riabilitazione del futuro», al quale  
si sta dedicando il Centro svizzero per paraplegici. La clinica specialistica leader a livello 
nazionale pone nuovi accenti, questo per mezzo di chiari processi lavorativi e soprattutto  
di un trattamento dei pazienti che coinvolge le varie discipline e che integra sistemati
camente le innovazioni.

Heinz Frei
Presidente Unione dei sostenitori
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Bronzo per  
Schwaller
Alla Regata Internazionale di Para-

Rowing a Gavirate (Italia), Ursula Schwal-

ler ha sorpreso vincendo la medaglia di 

bronzo. Con questa vittoria, la plurima 

campionessa mondiale di handbike fa 

un enorme passo avanti verso il vertice 

mondiale del canottaggio. 

In occasione del secondo evento di «Para+Cycling», orga-
nizzato dal Veloclub Sursee a Knutwil (LU), sulla linea 
di partenza 140 corridori da tutto il mondo, ripartiti in  
19 categorie. Il più veloce nella corsa individuale a tempo 
nella classe handbike MH3 è stato  Heinz Frei, mentre 
Jean-Marc Berset (Bulle FR) si è collocato al quarto posto. 
Nella categoria femminile, Ursula Schwaller (Düdingen 
FR) è arrivata al secondo posto. La gara con partenza in 
massa della stessa classe, tenutasi il giorno seguente a 

Fotofinish a Schenkon

Dominano Schär e Hug
I Campionati Svizzeri 2014 di atletica leggera in carrozzella si sono svolti  

nell’ambito del primo «IPC Athletics Grand Prix» a Nottwil. Sotto gli occhi del 

ministro dello sport Ueli Maurer, ospite nella seconda giornata del meeting, 

Manuela Schär (Kriens LU) ha vinto cinque titoli nazionali nella categoria fem-

minile e Marcel Hug (Neuenkirch LU) sette in quella maschile. 

Al Daniela Jutzeler Memorial, tenutosi pure sulla pista di atletica di Nottwil con 

la partecipazione di atleti internazionali, sono stati raggiunti tre record mondiali, 

uno europeo e uno nazionale. Anche in questa competizione, Marcel Hug e 

Manuela Schär sono stati gli svizzeri di maggior successo con tre vincite ognuno. 

Heinz Frei (Etziken SO) e Beat Bösch (Nottwil LU) hanno vinto una gara ciascuno.

Maratona: terza vittoria del 2014 per Hug

I migliori atleti svizzeri del momento si sono oltretutto imposti in occasione 

della 15° edizione della Maratona internazionale in carrozzella di Schenkon: 

con un tempo di 1:26:21, Marcel Hug ha corso 

il miglior tempo, distanziando di tre minuti e 

mezzo il secondo classificato, Kozo Kubo (Giap-

pone). Dopo Parigi e Londra, questa è stata la 

sua terza vittoria dell’anno in corso nella mara-

tona. Tobias Lötscher (Nottwil LU) si è classifi-

cato quarto. La campionessa mondiale di mara-

tona Manuela Schär, partita a Schenkon per la 

prima volta sulla distanza totale, ha terminato 

i 42,195 chilometri tagliando per prima il tra-

guardo con l’eccezionale risultato di 1:43:10. 

Schenkon, si è conclusa dopo 60 chilometri al fotofinish –  
con Jean-Marc Berset in veste di felice vincitore dello 
sprint finale di un cospicuo gruppo, davanti a Tobias 
Knecht (Germania) e Riadh Tarsim (Francia). Con una dif-
ferenza di appena due secondi, Heinz Frei si è classificato 
al sesto posto. Entrambe le manifestazioni hanno rappre-
sentato un’ottima pubblicità per i Campionati Mondiali 
di Paracycling che il prossimo anno si terranno a Nottwil 
dal 28 luglio al 2 agosto.

Doppietta
per i Dragons
Dopo la vittoria della Coppa contro  

gli Aigles de Meyrin, la squadra  

lucernese di basket in carrozzella 

Pilatus Dragons si è aggiudicata il 

titolo del Campionato Svizzero per  

la ben ventesima volta. La squadra 

del giocatore e allenatore nazio- 

nale Nicolas Hausammann ha vinto  

nettamente con 79:35 punti.

Un assaggio dei Campionati Mondiali 2015.  
A Schenkon e Knutwil si sono tenute gare  

di paracycling ad altissimo livello. 

Fortissimi. Marcel Hug e Manuela Schär.
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Campionati Europei di tiro 
con l’arco a Nottwil
Dal 26 luglio al 3 agosto, i migliori arcieri d’Europa si misure-
ranno per la prima volta nell’Arena sportiva di Nottwil. Ai Cam-
pionati Europei Para-Archery si attendono circa 150 partecipanti 
da 25 nazioni. Tra i concorrenti con le migliori chance di essere 
selezionati per la Svizzera per le gare di inizio luglio figurano: 
Magali Comte (Petit-Lancy GE; bronzo ai Campionati Mondiali 
2011, quinto posto alle Paralimpiadi 2012), 
Martin Imboden (Visp VS; partecipazione 
ai Campionati Mondiali 2013), ed eventual-
mente anche Christian Wyss (Meiringen BE). 
Saranno le nazioni tradizionali del tiro con 
l’arco a inviare la maggior parte degli arcieri: 
Gran Bretagna, Italia, Russia, Repubblica Ceca 
e Turchia. Il Comitato organizzativo (Sport 
svizzero in carrozzella in collaborazione con 
Swiss Archery) proporrà un allettante pro-
gramma di intrattenimento per i visitatori 
del Centro svizzero per paraplegici (CSP). Un 
esempio: tutti coloro che vorranno mettere 
alla prova la loro abilità con l’arco e la frec-
cia, lo potranno fare su un campo separato. 
www.paraarchery2014.ch

25 giugno
Lettura con Martin Kubaczek

CSP Nottwil, Biblioteca nell’edificio  

del GZI  (ore 19.30)

 

11 – 13 luglio
Torneo di rugby in carrozzella

CSP Nottwil

 

20 settembre
Festa centrale dell’Associazione  

svizzera dei paraplegici

Brunegg AG

Recentissime innovazioni tecnologiche 
facilitano alle persone mielolese la riabi-
litazione globale e il reinserimento. Per 
le persone con una paralisi incompleta è 
importante riapprendere parzialmente a  
camminare in assenza del peso del corpo. 
Gli ingegneri Peter Lutz (Rüdlingen SH) e 
Heike Vallery (ETH Zurigo) hanno patentato 
un apparecchio che lo permette: si chiama 
«Float» (acronimo di Free Levitation for 
Overground Active Training). Questo appa-
recchio per il movimento, che viene anco-
rato al soffitto, è stato sviluppato in collabo-
razione con il Centro per paraplegici Balgrist 
e il Politecnico di Zurigo ed è in grado di solle-
vare fino a 110 chili massimo. Grazie alla tec-
nologia sospesa, consente ai pazienti di cam-
minare in tutte le direzioni, non soltanto in 
una sola direzione come nel caso del tappeto 
scorrevole. Effettuabili sono differenti tipi di 
esercizi, ad esempio alzarsi dalla sedia a rotelle, 
camminare in cerchio o superare degli ostacoli. 

«Float» facilita il cammino

Monitoraggio delle persone allettate
Le piaghe da decubito rappresentano un grosso problema per le  

persone mielolese. Per prevenire queste lesioni, la ditta zurighese  

Compliant Concept ha sviluppato un apparecchio ad alta tecno - 

logia. Il «Mobility-Monitor», collocato sotto il materasso, rileva  

quante volte e con quale intensità si muove un paziente allettato.  

Il personale infermieristico viene allarmato, qualora non vengano  

registrati cambi di posizione. In fase di sviluppo è invece un letto  

attivo che cambia delicatamente e in continuazione il posiziona - 

mento del paziente allettato.

Una carrozzella robotizzata

Anche altre università annunciano buoni 
risultati per le persone con lesione midollare: 
presso la Libera Università di Berlino (Ger-
mania) è stata elaborata una sedia a rotelle 
che si sposta tramite comandi vocali. Potrà 
trasportare persone il cui corpo è quasi inte-
ramente paralizzato. Dotata di un braccio 
robotico aggiuntivo, questa carrozzella può 
essere utile anche nei lavori domestici. Nel 
campo della stimolazione nervosa, all’Uni-
versità di Louisville in Kentucky (USA), in 
collaborazione con l’Istituto Pavlov a San Pie-
troburgo (Russia), sono stati fatti altri pro-
gressi: varie persone sono state sottoposte  
a dei test, durante i quali si sono allenate con 
l’aiuto di una stimolazione mediante elettrodi 
applicati nella regione lombare, inducendo 
così un aumento della massa muscolare, 
una regolazione della pressione sanguigna 
e un miglioramento della funzione vescicale  
e intestinale.





Mit Einschränkungen Lebendigkeit und Lebensfreude bewahren

Ver lag  Johannes  Pet r i

Warum das leben Weitergeht 
auch im alter und mit behinderung

Peter lude • Fritz Vischer • mechtild Willi studer (Hrsg.)

Gioia di vivere  
nonostante la  
limitazione
Giovedì 26 giugno, nell’Aula del Cen-
tro svizzero per paraplegici Nottwil 
si terrà la presentazione del libro 
in lingua tedesca sul tema «Per-
ché la vita continua anche per le 
persone anziane con disabilità». 
In 280 pagine si trovano ritratti 
e articoli specializzati sulle per-
sone con lesione midollare, che 
nonostante le limitazioni conservano la loro vitalità e 
gioia di vivere. I responsabili di questa raccolta di testi 
sono i due tetraplegici Peter Lude (psicologo specialista in  
Psicoterapia FSP, editore principale) e Fritz Vischer (redat-
tore), nonché Mechtild Willi Studer (responsabile del 
Management Infermieristico del Centro svizzero per 
paraplegici). Il libro va inteso come un invito e un supporto 
ai fini di poter affrontare con maggior serenità i problemi 
della vecchiaia. L’opera è una co-produzione di Johannes 
Petri Editore e delle Edizioni mediche svizzere EMH. Il libro 
viene sostenuto dalla Fondazione svizzera per paraplegici. 
Vernissage: 26 giugno 2014, ore 18.00, Aula CSP, Nottwil

Il 6° Congresso internazionale di Chirurgia della mano, tenutosi a Nottwil  

e Basilea, ha puntato sul rafforzamento della collaborazione tra terapisti  

e medici. Essi si occupano degli interventi chirurgici e della riabilitazione, 

grazie ai quali i mielolesi riescono a recuperare una parte di autonomia, 

consentendo alle loro mani paralizzate di riprendere determinate funzioni.  

50 partecipanti da 18 nazioni hanno coordinato gran parte delle mani- 

festazioni a livello interdisciplinare. L’obiettivo era illustrare lo stato attuale  

dei trattamenti e creare una base, affinché tutte le possibilità medico- 

terapeutiche siano maggiormente accessibili alle persone che ne hanno 

bisogno. Jan Fridén, chirurgo pluripremiato e operante nel Centro svizzero 

per paraplegici (CSP), oltre che organizzatore del congresso, ha concluso:   

«Grazie ad un vivace scambio di opinioni, siamo riusciti ad intensificare il 

networking e la collaborazione sul piano internazionale.» Il congresso,  

durato quattro giorni, è stato promosso dal CSP e dall’Università di Basilea.  

Frammenti
La Svizzera ha aderito alla convenzione ONU  

sui diritti delle persone con disabilità. L’obiettivo  

è che le persone disabili possano beneficiare  

a pieno titolo dei diritti fondamentali dell’uomo, 

grazie ad una partecipazione attiva alla vita  

politica, economica, sociale e culturale. La con-

venzione è stata finora ratificata da parte di  

144 Stati.

La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP)  

e il Gruppo case di cura SENIOcare hanno sotto-

scritto un accordo di partenariato che apre  

nuove vie nell’assistenza e cura delle persone  

anziane mielolese. Nell’ambito del progetto  

Ageing, la FSP in collaborazione con istituzioni  

appropriate  intende trovare approssimativa-

mente 50 punti di appoggio ed adeguarli alle 

esigenze dei disabili; cinque abitazioni assistite 

e case di cura medicalizzate sono state trovate 

presso SENIOcare. 

Una troupe cinematografica da Taiwan ha  

visi tato il Centro svizzero per paraplegici (CSP)  

a Nottwil per girare un film d’immagine. Su  

inca rico della ditta operante a livello internazio - 

nale Swissray, con sede a Hochdorf, l’équipe  

asiatica composta da 7 persone ha ripreso delle 

sequenze nel CSP. Otto statisti hanno parte - 

cipato in ruoli secondari, mentre la star del film  

è stato l’apparecchio a raggi X digitale in  

Radiologia.

Intensificato il networking 
internazionale

NEWS



Terapeuta. Nel 1983  
Erika Schwob ha aperto  
uno studio, dove si 
dedicava alle cure dei 
cerebrolesi.



Paraplegia, giugno 2014 | 11

RITRATTO

Sin da un incidente subìto nuotando 54 anni fa, Erika Schwob è costretta in sedia a rotelle.  

La zurighese ha vissuto una «riabilitazione antidiluviana», ha dimostrato molta iniziativa,  

si è laureata in neuropsicologia e ha aperto il suo proprio studio per cerebrolesi. La ricetta 

per il successo della donna 71enne: disciplina e allegra caparbietà. 

Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger e di proprietà privata

«È danneggiato solo  
il cavo, non la centrale»

Di aspetto fragile, sulla bilancia Erika 
Schwob arriva appena a pesare 43 chili. 

Con 166 chili, la sua carrozzella elettrica pesa 
quattro volte tanto. La 71enne è seduta nel suo 
studio nel quartiere bernese chiamato «Bet-
lemme», al 19° piano di un palazzo con 166 
appartamenti. Un albero di fichi che tocca il 
soffitto, quattro orchidee in fiore, una libreria 
di notevoli dimensioni dove trovano posto 
libri di medicina e psicologia accanto a diari 
e a letteratura mondiale. Le grandi finestre 
offrono un panorama su molte vette, dalla 
Rigi alla catena dell’Eiger, sino alle monta-
gne friborghesi. 
Avere la visione d’insieme è importante per 
Erika Schwob. Guarda curiosa attraverso gli 
occhiali, gesticola con le braccia e sprizza 
energia, quando parla delle persone portatrici 
di handicap. È il suo tema preferito, al quale è 
legata personalmente da 54 anni a causa di un 
colpo del destino. «In certe circostanze, a noi 
mielolesi, se paragonati ad altri, ci va abba-
stanza bene. Non pochi si lasciano andare, 
perché l’assistenza e la previdenza sociale 
sono organizzate così bene nel nostro Paese.» 
Naturalmente trova fantastico che molti disa-
bili siano mobili e possano guidare l’automo-
bile,  mentre quello che apprezza meno sono 

«le elevate aspettative e pretese che alcuni 
mielolesi hanno nei confronti del sistema 
sanitario e della società.» E aggiunge: «Una 
volta, uno come noi doveva adattarsi all’am-
biente circostante – oggi regna piuttosto l’at-
tesa che l’ambiente abbia almeno l’accortezza 
di adattarsi ai mielolesi.»

Battagliera e tempestosa 

Sono parole forti per una donna intrapren-
dente. Questa donna di origine zurighese, 
intraprendente lo è sempre stata. Sturm (che 
corrisponde a tempesta in italiano N.d. T.), 
era il suo cognome da ragazza – e con impeto 
ha sempre affrontato le cose. Così anche  
l’allenamento di nuoto, durante il quale si 
infortunò. Era il 1959, Erika aveva 17 anni e 
faceva molto sport. Perché accanto alla scuola, 
dove era molto brava, cercava movimento. 
Seguiva una formazione come nuotatrice di 
salvataggio. Per un esercizio di immersione 
in piscina si tuffò dal blocco di partenza, ma 
l’acqua era profonda solo 40 centimetri. Dia-
gnosi: frattura di una vertebra cervicale. 
Gli occhi di Erika Schwob balenano, quando 
racconta di cosa giunse alle sue orecchie dopo 
il suo incidente. Era degente nell’Ospedale 
cantonale di Zurigo e un medico, a fianco del 

suo letto, disse a un altro: «Questa smetterà 
presto di respirare, tra un paio di giorni al 
più tardi.» Fu una cosa che stimolò il suo spi-
rito battagliero. «Mi aiutò, risvegliò i miei 
spiriti.» Venne stabilizzata a letto. Il suo 
cranio venne fissato per un periodo di otto  
settimane con una morsa dotata di pesi per 
stabilizzare la colonna cervicale. Poi le venne 
ingessato il collo per altre cinque settimane. 
Ci vollero quattro mesi, prima che Erika rice-
vesse la sua prima sedia a rotelle. Presume 
che l’ospedale volesse risparmiare. «Infasti-
divo tutti i giorni la capa delle visite medi-
che, pretendendo un veicolo per spostarmi, 
ovvero una sedia a rotelle. Fino al giorno in 
cui si stufò e finalmente me ne ordinò una.»

«Pollo in gommapiuma»

La tetraplegica rammenta la «riabilitazione 
antidiluviana» come se fosse oggi. Descrive la 
sua lotta con la tecnologia, riferisce di quanto 
fosse pesante la sua prima sedia a rotelle, che 
non riusciva quasi a spostare con la forza delle 
braccia. All’epoca del suo infortunio, non esi-
stevano ancora le carrozzelle dotate di pro-
pulsore elettrico. E c’era di peggio: negli anni 
’60, i mielolesi morivano spesso dopo alcune 
settimane, dato che in Svizzera non esisteva 
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ancora una rete di prestazioni completa per 
una riabilitazione in senso globale come 
quella proposta oggi dal Gruppo Svizzero 
Paraplegici a Nottwil. Questa giovane spor-
tiva diede prova di grande impegno durante 
la riabilitazione a Tobelbad presso Graz 
(Austria). Ogni giorno faceva oltre un’ora e 
mezza di allenamento per la muscolazione, 
oltre agli esercizi per la verticalizzazione, a 
terapie respiratorie e occupazionali. Ne bene-
ficia ancor ’oggi.
Annoiandosi a morte stando per ore cori-
cata, progettò di scrivere un resoconto delle 
sue esperienze. Titolo: «Il pollo in gomma-
piuma» – tale si sentiva. I polmoni resi forti 
dagli esercizi di natazione e il diaframma 
ben allenato le permisero di sopravvivere. 
«Volevo fargliela vedere a tutti i costi a quei 
medici che blateravano con tanta insensi- 
bilità!» 

Volontà e responsabilità per se stessi 

Erika Schwob lo ha dimostrato anche a molti 
altri, la sua volontà è ancor’ oggi il suo motore. 
Riuscì a dimostrare che anche le persone in 
carrozzella sono capaci di cose straordinarie. 
Si fece adattare un’automobile e fu la prima 
tetraplegica ad imparare a guidare. Insieme 
a un meccanico d’auto escogitò gli adegua-

menti idonei al suo caso e un impianto spe-
ciale nella leva acceleratore-freno, oggigiorno 
divenuto lo standard. Così rammenta: «Il 
primo giro in macchina, dopo aver passato 
l’esame di guida, mi portò nel bosco. Questa 
sensazione di libertà e indipendenza non la 
dimenticherò mai.» 
Erika Schwob crede nella presa di responsabi-
lità per se stessi. Ed è orgogliosa del fatto che, 
quando si trattava di costi da pagare per la sua 
riabilitazione, non abbia mai fatto richiesta di 
soldi a qualsia fondazione – eccetto che per 
l’AI allora appena costituita. E come ama sot-
tolineare: «Noi esseri umani dobbiamo sfor-
zarci, se vogliamo provare gioia di vivere.»  

Di gioia di vivere ne ha sempre avuta, anche 
in sedia a rotelle: leggendo, imparando le lin-
gue, ascoltando la musica, visitando esposi-
zioni o incontrandosi con gli amici. E ad ogni 
modo studiando.   
Durante la riabilitazione acquisì nozioni di 
fisiologia e neuroanatomia. Più tardi, a Zurigo, 
studiò psicologia. La sua tesi di dottorato sugli 
aspetti medico-psicologici della riabilitazione 
delle persone con lesione midollare aveva fatto 
scalpore, facendole guadagnare uno stipendio 
per la ricerca presso la Harvard Medical School 
a Boston (USA). Lì lavorò e approfondì le sue 
conoscenze in materia di neuropsicologia, la 
sua professione e sua passione sino ad oggi.

Studentessa.  
Leggere e apprendere  
le lingue sono tra le 
sue più grandi passioni.

Pioniera. È stata la prima tetraplegica in  
Svizzera ad imparare a guidare l’automobile.
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« Posso pensare – quindi  
penso in avanti, non indietro.»

Cucinare come terapia 

Nel 1983, Erika Schwob aprì a Berna il suo 
proprio studio, dove fino a poco tempo fa 
assisteva pazienti cerebrolesi dal punto di 
vista terapeutico. Nella sua disciplina costi-
tuiva allora una novità a livello europeo. I 
medici inviavano da lei i pazienti cerebrolesi. 
Lei esaminava nei suoi pazienti le funzioni 
neuropsicologiche quali l’attenzione, la per-
cezione, la memoria, il linguaggio, la capacità 
di pensare, la limitazione del campo visivo 
e la reazione. Erika Schwob trattava i suoi 
pazienti con terapie individualizzate, anche 
se il cucinare risultò essere per molti l’eser-
cizio ideale. Qui spiega: «Cucinare richiede 
un impiego coordinato di tutte le funzioni 
cerebrali; bisogna pianificare, fare la spesa, 
predisporre l’occorrente, preparare le ver-
dure, cuocere, servire nei piatti e decorare. 
Per tutto ciò ci vogliono il cervello e le mani! 
È una terapia ideale.» 
Nel 1987 lanciò una piattaforma per persone 
mielolese e gruppi di autoaiuto locali per i 
familiari di pazienti cerebrolesi, che allora 
non disponevano di una lobby. Nel 1990 costi-
tuì l’associazione nazionale «Fragile Suisse». 
Ogni anno vi sono 1500 nuovi casi di cere-
brolesione in Svizzera. Erika Schwob afferma: 
«Le lesioni cerebrali limitano in modo gra-

voso. Al confronto, la mia vita da mielolesa è 
più facile da affrontare.»

Una fiducia primordiale nella vita 

La neuropsicologa ha una fiducia primordiale 
nella vita e spesso trovò sostegno nella fede. 
Come figlia di un teologo riformato, ha sem-
pre posto domande sul senso della vita. Già da 
bambina domandava a suo padre se Dio non 
si pentisse di aver creato l’essere umano in 
modo imperfetto. Era stata educata alla disci-
plina. In età adulta, si adoperò con caparbietà 
per anni per un posto di docente in Scienza 
della diaconia, finché l’università di Berna vi 
acconsentì nel 2000, istituendo poi una cat-
tedra nel 2009.  
Ovviamente Erika Schwob passò anche attra-
verso delle crisi. «La mancanza di autonomia 
mi rendeva la vita difficile. Imprecavo contro 
le mie stupide dita, quando qualcosa mi sci-
volava dalle mani.» Ma il fattore decisivo e 
consolante era il fatto che il suo cervello ha 
sempre funzionato. «Da me è solo il cavo ad 
essere danneggiato, fortunatamente non la 
centrale. Posso pensare – quindi penso in 
avanti, non indietro.» Così fece anche nelle 
sue terapie, dove elargiva ottimismo. Riu-
scì ad esempio col metodo della comunica-
zione codificata tramite chiusura delle pal-

Scienziata. In qualità di neuropsicologa, Erika Schwob  
è stata a molti congressi, qui è a Kinshasa (Congo).

Pensionata. La 71enne guarda a una vita  
attiva, passata tra viaggi, famiglia e professione.

pebre, a scoprire da un paziente disperato 
per la perdita della parola, che il suo desiderio 
era diventare manovratore di gru. Il paziente 
poté esaudire il suo sogno grazie all’iniziativa 
di Erika Schwob.  

Rinunce, ma anche opportunità

Erika Schwob una cosa la sa: «Una vita in 
sedia a rotelle richiede rinunce, ma ti apre ad 
altre opportunità che non bisogna sottovalu-
tare.» Senza mielolesione, avrebbero avuto 
Heinz Frei, Edith Hunkeler o Marcel Hug e 
altri atleti di punta in carrozzella la possibilità 
di vincere titoli e medaglie? L’aspetto dei «pri-
vilegi», che i para e tetraplegici hanno nella 
vita, non viene quasi mai menzionato. Erika 
Schwob si spiega meglio: «Avere sempre un 
bel posto a disposizione nei locali pubblici 
e non doversi mettere in coda, sono piccoli 
esempi in questo senso.»
Nonostante la disabilità, si sente privilegiata 
e non ha perso il suo senso dell’umorismo. 
Perché ha sempre curato la sua disciplina e la 
sua allegra caparbietà. Come suol dire: «Tutto 
quello che faccio, lo faccio bene. Perciò non 
mi sono rotta una gamba, bensì il collo.» Lo 
dice ridendo, e in questo momento – al con-
trario della prima impressione avuta all’ini-
zio dell’incontro – non appare più così fragile.



Ben 29 anni fa, i cittadini di Nottwil decisero di creare una  

zona da attribuire a fini clinici e terapeutici. Gettarono  

così le fondamenta per la costruzione del Centro svizzero  

per paraplegici (CSP). Sulla scia della clinica specialistica  

per paraplegici e del suo sviluppo, il comune di Nottwil  

con obbe un notevole progresso.  Le tre lettere CSP sono  

diventate il marchio del villaggio, oramai conosciuto in  

tutta la Svizzera e all’estero.

Un paese che poggia 
su tre lettere



REPORTAGE

Il presente incontra il passato. Nel Comune  
di Nottwil, dal 1965 ad oggi sono cambiate molte  

cose (foto in bianconero); molti nuovi edifici  
sono stati costruiti da quando è stato inaugurato  

il Centro svizzero per paraplegici (blu).
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Interesse anziché rifiuto

Il rapido progresso instauratosi a Nottwil  
all’inizio degli anni ’90 è stato un caso fortu-
nato – o magari un caso voluto dal destino. 
Perché se fosse andato tutto secondo i piani 
di Guido A. Zäch, fondatore della Fondazione 
svizzera per paraplegici, oggi la clinica specia-
listica sorgerebbe a Risch (ZG). Ma gli abitanti 
di suddetto Comune lottarono con veemenza 
contro il progetto, che alle urne fu rigettato 
nel 1984. Così fu che Zäch dovette cercare una 
nuova località. A 20 chilometri in linea d’aria, 
più ad ovest nel cantone di Lucerna, trovò quel 
che cercava, dov’era in vendita del terreno 
nella zona industriale. 
Anche a Nottwil i piani dell’intraprendente 
medico incontrarono una qualche riserva e 
dello scetticismo. Però, al contrario di Risch, 
sussistevano molti meno pregiudizi o aperta 

Testo: Roland Spengler e Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger, Beatrice Felder e Emmanuel Ammon

Alla stazione di Nottwil, Heinrich Meyer 
aspetta la linea S. Così come altri 500 

abitanti del villaggio, il capo dell’Università 
per anziani di Lucerna fa il pendolare tra il 
suo luogo di domicilio e di lavoro. La stazione 
è allestita per i disabili e dispone di una bigliet-
teria a sportello. La prima cosa non è sorpren-
dente, mentre l’ultima lo è. In effetti, nel 1993 
le FFS avevano l’intenzione di sostituire a Nott - 
wil il personale con biglietterie automatiche. 
Non avevano però fatto i conti con i respon-
sabili del Centro svizzero per paraplegici, del 
centro di formazione «Croce rossa» (oggi 
Seminarhotel Sempachersee) e con i Comuni 
di Buttisholz e Nottwil, i quali non vollero 
accettare questo stato di cose. Costituirono di 
fatto una comunità di interesse, che da allora 
gestisce un punto di vendita privato con tre 
collaboratori, assumendosene i relativi costi.

opposizione. Heinrich Meyer, allora sindaco di 
Nottwil, rammenta perfettamente il 5 luglio 
1985, quando venne decretata la decisione sto-
rica: «Il sì dei cittadini di Nottwil era fondato 
in primo luogo su aspetti sociali e umanitari. A 
Nottwil i disabili sono i benvenuti. In secondo 
luogo, ci si attendevano dei vantaggi econo-
mici, sia sotto forma di commissioni, di posti 
di lavoro o di entrate da imposte. Allora si par-
lava di 450 posti di lavoro al CSP. Oggi sono 
tre volte tanti. In terzo luogo, il costruttore 
Guido A. Zäch si dimostrò generoso, promet-
tendo agli abitanti di poter usufruire anch’essi 
dell’infrastruttura del CSP.»

Mantenere la crescita sotto controllo

L’attuale sindaco, Walter Steffen, sottolinea 
il fatto che a tutt’oggi si può ancora far affi-
damento sullo spirito aperto e positivo della 

1
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Balzo in avanti
Appare per la prima volta sotto il nome 
di «Notwile» nelle scritture del monastero 
cistercense di Sant’Urbano, datate del 1212. 
I primi abitanti documentabili attorno al 
lago di Sempach erano Celti. Nottwil era 
rimasto un villaggio sconosciuto fino ad 
oltre la seconda metà del secolo scorso, 
caratterizzato specialmente da agricoltura 
e piccola industria. Esteso su una superfi-
cie di quasi 15 chilometri quadrati (inclusa 
la porzione di lago attinente), il Comune 
contava nel 1985 circa 1800 abitanti. Oggi 
il numero si è quasi raddoppiato, raggiun-
gendo 3500 abitanti, tra cui circa 150 sono 
collaboratori del Gruppo Svizzero Paraple-
gici con le rispettive famiglie.  
Il numero delle fattorie – una volta oltre 
70 – si è nettamente abbassato, mentre in 
compenso sono circa 80 le piccole e medie 
imprese domiciliate a Nottwil, le quali gene-
rano un fatturato di 450 milioni di franchi 
all’anno. Tra le più rinomate, accanto al 
GSP, figurano la ditta Paiste, azienda pro-
duttrice di strumenti musicali a percussione 
d’alta qualità. Nottwil dispone di svariati 
impianti pubblici, di numerose possibilità 
per fare acquisti, di aree di ricreazione nei 
dintorni e di una vasta scelta di manifesta-
zioni culturali e per il tempo libero (45 asso-
ciazioni), incluso un «Carribean Village» nei 
pressi del lago.

Per maggiori informazioni: www.nottwil.ch

popolazione: «Gli abitanti di Nottwil danno 
prova di tolleranza, impegno e solidarietà, 
quando si tratta di apportare migliorie a 
scuole, strade e trasporti pubblici.» La prova 
più recente della loro apertura l’hanno data 
nel 2013, quando l’Ufficio federale della migra-
zione chiese di istituire un centro per acco-
gliere temporaneamente i rifugiati nell’ospe-
dale militare situato presso il CSP.  In questa 
questione piuttosto delicata, venne ancora una 
volta alla luce il carattere costruttivo della col-
laborazione tra il Comune e la clinica. Steffen 
asserisce: «Abbiamo incontrato comprensione 
e supporto. Grazie alla compiacenza tra i par-
tner si riuscirono a trovare congiuntamente 
delle soluzioni tollerabili per tutte le parti.»
A Nottwil, le tracce dello sviluppo lasciate 
dagli ultimi due decenni sono visibili ad ogni 
angolo. Nella zona di Oberei e al di sotto della 

Kantonsstrasse – che divide il paese assai 
esteso in lunghezza – molte mucche e sin-
gole fattorie hanno dovuto lasciare il posto a 
nuovi quartieri destinati ad abitazioni mono 
e plurifamiliari. Attualmente Nottwil conosce 
un vero e proprio boom edilizio, come d’al-
tronde tutta la regione. Con innumerevoli pic-
chetti e modine svettanti, depositi di mate-
riale edile e gru davanti agli occhi, il sindaco 
intende tenere sotto controllo la crescita del 
paese. Questo per fare in modo che Nottwil 
non modifichi troppo il suo volto e che l’armo-
nia tra la popolazione non inizi a sgretolarsi.  
Così Steffen: «Non vorrei per nulla al mondo 
governare un Comune insonnolito.» 

Scambio fino in Germania

Per ora questo pericolo non sussiste, dato 
che in questo Comune sul lago di Sempach si 

REPORTAGE

1  Il pendolare. Heinrich Meyer, ex sindaco:  
«A Nottwil i disabili sono i benvenuti.»

2  Il politico. Walter Steffen, sindaco:  
«I cittadini di Nottwil danno prova di tolleranza,  
impegno e solidarietà.»

2
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Con radici a Nottwil
Al Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) appar-
tengono una fondazione, tre organizza-
zioni partner e cinque società anonime, 
detenute dalla sola Fondazione svizzera 
per paraplegici (FSP). Questi organismi for-
mano una densa rete di prestazioni, unica 
nel suo genere, destinata alla riabilitazione 
di persone para-tetraplegiche. Quasi tutte 
le aziende sono situate all’interno dell’are-
ale di Nottwil (LU) che si espande su 122 000 
metri quadri. Dal 2012 ne fa parte anche 
il Seminarhotel Sempachersee (SHS). Altre 
sedi si trovano a Muhen (AG) e a Bienne 
(BE). Il GSP ha raggiunto nel 2013 un fattu-
rato di 217 milioni di franchi. Con quasi 1500 
dipendenti distribuiti in oltre 80 categorie 
professionali, figura tra i 20 maggiori datori 
di lavoro nella Svizzera centrale.
La FSP ha finora investito oltre 500 milioni di 
franchi a Nottwil, di cui la quota maggiore è 
fluita nella costruzione terminata nel 1990 
del Centro svizzero per paraplegici (CSP) e 
nei vari ampliamenti dello stesso, nonché 
nell’edificazione dell’Istituto Guido A. Zäch 
(GZI) nel 2005. Le rispettive commesse sono 
state affidate prevalentemente ad aziende 
della regione vicina e prossima.

Per maggiori informazioni: 

www.paraplegie.ch
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muove sempre qualcosa. Ci pensa, tra gli altri, 
Jacqueline Willimann. Nel 1976 si è trasferita 
a Nottwil come insegnante e apprezza molto il 
fatto che gli abitanti curino i rapporti col vici-
nato e la comunità paesana. Questo si nota ad 
esempio dal numero dei partecipanti ad ogni 
tipo di evento organizzato dall’associazione da 
lei gestita «Cultura e formazione per adulti» 
e che, secondo Jaqueline Willimann, testi-
monia di «un Comune vivace ed evoluto». I 
contatti valicano i bordi del lago grazie ad un 
vivace scambio: Jacqueline Willimann pre-
sidia anche un partenariato sottoscritto tra 
Nottwil e la cittadina di Schwaigern (Gema-
nia, 11 500 abitanti). Il sindaco di Schwai-
gern, Johannes Hauser, afferma entusiasta:  
«Naturalmente siamo andati a vedere anche 
il CSP in occasione di varie visite a Nottwil. Le 
impressioni avute hanno indotto me ed altri 
cittadini ad aderire all’Unione dei sostenitori 
della Fondazione svizzera per paraplegici.»

Molto spazio per il movimento e gli incontri

Un eccellente programma sportivo ha 
anch’esso contribuito alla crescita di Nott-

wil. Gli impianti al coperto e quelli esterni 
della clinica sono diventati familiari per molte 
associazioni. L’associazione di maggior suc-
cesso si chiama Spono Nottwil e nella palestra 
del CSP ha già festeggiato, davanti ad oltre 
1000 fans, più di un titolo di campionato di 
pallamano femminile. Sabine Dubach, mem-
bro del Comitato direttivo di Spono Nottwil, 
sottolinea in veste di rappresentante: «Il mio 
Comune offre molte occasioni e stimoli per 

Testimoni del tempo. A Nottwil si ergono edifici  
di varie epoche l’uno di fianco all’altro.

La donna di cultura.  
Jacqueline Willimann, presidente 
della formazione per adulti: 
«Nottwil è un Comune vivace  
ed evoluto.»
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trascorrere il tempo libero in modo svariato 
e interessante.» 
Anche la piscina è spesso teatro di allenamenti 
e gare, e non meno sfruttata è la moderna 
arena sportiva, dove si misurano regolar-
mente atleti in parte ad altissimo livello inter-
nazionale. Senza tralasciare che Nottwil è tutti 
gli anni luogo d’incontro per migliaia di per-
sone che partecipano a seminari, congressi o 
corsi di formazione e perfezionamento. 

Dare e prendere

Una figura onnipresente nel paese è il mae-
stro giardiniere Pirmin Bernet. Di giorno 
gestisce due negozi di proprietà della fami-
glia, che occupano 22 collaboratori. La sera è 
attivo con la banda musicale, nell’associazione 
dei commercianti, in una banda Guggenmu-
sik e come sostenitore di due club sportivi, 
oltre a partecipare a parecchi fine settimana 
con l’associazione famiglie Relax Club. «Io 
sono uno che ama co-determinare e parteci-
pare. Così dimostro il mio legame con il mio 
Comune», spiega questo intraprendente per-
sonaggio.  
E descrive l’elevata qualità della vita, man-
tenutasi nonostante la considerevole espan-
sione, come uno dei grandi privilegi di  
Nottwil. «È probabilmente grazie al CSP, se 
oggi non abbiamo aziende industriali che cau-
sano emissioni e traffico. Il GSP offre un’ampia 
scelta di posti di lavoro.» E aggiunge: «Sono 
impieghi garantiti a lungo termine.» Pirmin 

Bernet non ci vede niente di male in un certo 
tipo di dipendenza – inclusa la sua personale –  
dall’impresa di gran lunga più grande della 
regione. Al contrario:  si tratterebbe di un reci-
proco dare e prendere, da cui tutti ne traggono 
beneficio in qualche modo.  

L’approvazione è valsa la pena

È un fatto indiscusso che la clinica specia-
listica per paraplegici e le altre aziende del 
Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) abbiano 
influenzato in misura determinante la storia 

più recente di Nottwil. Ma la popolazione non 
ha mai dovuto rimpiangere l’approvazione 
data nel 1985. Il Comune prospera e poggia – 
in un duplice senso – su tre lettere forti. 
Anche se in modo tragico, Alois Elmiger se 
ne è potuto rendere conto di persona. Era da 
molti anni prete cattolico del paese, prima 
che cadesse da un ciliegio nel 1995 – fatto che 
lo costrinse a passare gli otto mesi successivi 
nel Centro svizzero per paraplegici. Elmi-
ger afferma: «In clinica mi sono sentito ben 
accolto e ben curato sotto tutti gli aspetti.» 

REPORTAGE
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«Il CSP è un partner importante»

Guido Graf (56) è un personaggio 
politico del PPD e dal 2010 consi-
gliere di Stato del Canton Lucerna. 
Egli dirige il dipartimento della 
Salute e del Sociale. 

In compenso, il sacerdote contraccambiò 
offrendo – oramai lui stesso in carrozzella –  
i suoi servigi in clinica in veste di assistente 
pastorale. Si rallegra: «Il CSP ha reso noto il 
nostro villaggio di contadini in tutta la Sviz-
zera e all’estero. Nottwil non è più un pezzo 
di terra inesplorato sulla cartina geografica – 
Nottwil è il paese dei paraplegici.»

1  Boom edilizio. Nonostante la note vole 
espansione, a Nottwil la qualità della vita  
si è mantenuta alta.

2  L’imprenditore. Pirmin Bernet, maestro 
giardiniere: «Il GSP offre un’ampia scelta di 
posti di lavoro.»

3  La sportiva. Sabine Dubach, Comitato 
direttivo della Spono Nottwil: «Il mio  
paese offre molte possibilità per tras correre 
il tempo libero in modo svariato e  
interessante.»

4  Il sacerdote. Alois Elmiger, prete per molti 
anni: «Nottwil è il paese dei paraplegici.»

Guido Graf, a cosa pensa, quando sente dire Nottwil?
Io collego Nottwil con il centro di competenza per persone mielolese 
e con un importante luogo per congressi e formazioni. Naturalmente 
penso anche a un Comune lucernese situato in una posizione meravi-
gliosa, in pieno sviluppo e aperto.  Sono stato spesso in visita nel paese 
e anche nel CSP.

Quale importanza ha il CSP in seno alla Sanità pubblica del 
Canton Lucerna?
Il CSP fornisce un contributo molto importante ai fini della qualità 
all’interno dell’assistenza medico-sanitaria del Cantone. Inoltre ha una 
buona reputazione in qualità di ospedale che offre formazioni e appren-
distati. Dispone di posti di lavoro allettanti con funzioni e discipline spe-
cialistiche interessanti. Come istituzione e clinica specialistica, il CSP è 
noto e apprezzato ben oltre i confini. Tutto ciò lo si deve oggi al visionario 
Guido A. Zäch, anche se a tratti un poco contestato.

Cos’è cambiato da quando il CSP collabora con l’Ospedale 
cantonale di Lucerna LUKS?
Fa piacere che da un modo di lavorare uno ognuno per sé, o persino uno 
contro l’altro, si sia sviluppata una forma collaborativa di uno con l’altro. 
I rapporti sono diventati generalmente molto più facili e aperti. Ha luogo 
uno scambio nel campo della conoscenza e dell'esperienza. Ciò aiuta 
anche a livello di pianificazione e dal punto di vista economico.

Il paziente che vantaggio ne trae?
Beneficia del migliore know-how di ambedue le istituzioni. Per esem-
pio, nell'ambito del Centro svizzero per il rachide e il midollo spinale, 
gestito comunemente, viene garantita un'assistenza d'alto livello. I 
pazienti godono di vantaggi anche grazie a pratiche d'invio e trasferi-
mento più semplificate. I pazienti del CSP possono usufruire sul luogo 
di un’assistenza specialistica da parte dei medici del LUKS in discipline 
quali Ginecologia, Chirurgia generale e specialistica. Nel Canton Lucerna, 
il paziente può contare su una maggior sicurezza medica rispetto ad altre 
regioni della Svizzera – e di questo ne andiamo fieri.

È previsto un approfondimento della collaborazione in futuro?
Sicuramente. Vogliamo concentrare in maggior misura le forze, poiché 
l'interazione è condizione imperativa per poter affrontare con successo 
le sfide a venire. Il CSP è un partner importante, perché è ben impostato 
e con molta probabilità lo rimarrà per sempre. Ne siamo certi: Nottwil 
senza CSP, non andrebbe. È il cuore del Comune – e ci sta a cuore.



SOLIDARIETÀ

L’Unione dei sostenitori (UdS) della Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) 

è pronta ad affrontare il futuro. All’Assemblea dei soci tenutasi a Nottwil, 

il Comitato direttivo ha presentato un bilancio positivo dell’esercizio 2013,  

il quale ha consentito di aumentare le prestazioni a favore delle persone para  

e tetraplegiche. L’UdS, istituzione di pubblica utilità, ha raggiunto la cifra di  

1,8 milioni di sostenitori.

Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

Ben salda verso  
il futuro

La Fondazione svizzera per paraplegici 
(FSP) poggia tuttora su basi solide. Alla 
21° Assemblea generale dei soci, il Comi-
tato direttivo dell’Unione dei sostenitori 
(UdS) della FSP ha annunciato, come negli 
anni precedenti, un bilancio annuale posi-
tivo e ha presentato cifre soddisfacenti 
relative all’esercizio 2013. 1,06 milioni di 
nuclei domestici che riuniscono 1,8 milioni 
di membri – con un surplus di 48 000 nel 
2013 – hanno generato CHF 70 milioni di 
entrate. Le quote associative dei sosteni-
tori sono aumentate di oltre CHF 3 milioni 
(+4,9 percento).  

Le prestazioni erogate direttamente alle 
persone mielolese sono cresciute anche nel 
2013, ossia da CHF 16,3 a 17,5 milioni. Di que-
sti, quasi CHF 9 milioni sono stati utilizzati 
per mezzi ausiliari, automobili e ristruttura-
zioni edilizie, mentre più di CHF 7 milioni 
sono stati distribuiti sotto forma di sussidio 
a sostenitori infortunati. 
L’Assemblea ha approvato il conto annuale 
2013 e ha confermato fino al 2016 i mandati del 
presidente Heinz Frei (Etziken SO) e dei quat-
tro membri del Comitato direttivo: Hans Jürg 
Deutsch (Greifensee ZH), Daniel Joggi (Trélex 
VD), Hans Georg Koch (Grosswangen LU)  

  Prestazioni di sostegno erogate 
a paraplegici (25%)

  Contributi d’esercizio al campo 
di prestazioni Medicina (11%)

  Contributi d’esercizio al campo  
di prestazioni Integrazione 
e assistenza a vita (8%)

  Contributi d’esercizio al campo di 
prestazioni Ricerca (9%)

  Depositi in conti per la raccolta fondi 
e investimenti proporzionali (28%)

 Spese di fundraising (16%)

 Spese di amministrazione (3%)

Ripartizione del ricavato

dalle quote di adesione e dalle

donazioni 2013

Ventus
La carrozzina a telaio rigido
per utenti attivi.

Se desiderate informazioni sul Ventus o volete
contattare uno specialista nelle vostre vicinanze,
chiamateci al seguente numero: 041 455 61 71.

www.ottobock.ch I suisse@ottobock.com

Nuovo
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e Peter Landis (Hirzel ZH). La rielezione degli 
altri quattro membri – Barbara Moser Blanc 
(Rheinfelden AG), Pius Segmüller (Lucerna), 
Vreni Stöckli (Ibach SZ) e Stephan Zimmer-
mann (Zurigo) – è prevista nel 2015. 

Specifico progetto per anziani

Con uno specifico «progetto Ageing», la FSP 
ha l’intenzione di istituire delle reti per i 
pazienti mielolesi più anziani, il cui numero è 
in permanente crescita, affinché possano tro-
vare anche al di fuori del loro ambiente dome-
stico delle condizioni ottimali di abitazione, 
di vita e di cure. Come afferma il presidente 
Daniel Joggi: «Già oggi in Svizzera ci sono 
1500 mielolesi di età superiore ai 60 anni. Il 
numero è in crescita e queste persone hanno 
sempre più difficoltà a vivere a casa loro.» In 
collaborazione con istituzioni appropriate, si 
intendono trovare all’incirca 50 punti d’ap-
poggio che verranno allestiti in modo da tener 
conto delle esigenze dei disabili. Questi luoghi 
dovranno essere situati nei pressi di strutture 
di tipo medico, di possibilità per fare acquisti 
e di utilizzo dei mezzi pubblici e in cui siano  
oltretutto garantite svariate prestazioni di ser-
vizio, incluso l’aspetto della sicurezza. 

Le quote d’adesione rimangono uguali

«Questo non è fattibile senza la solidarietà della 
popolazione svizzera», ha aggiunto Heinz Frei.  

L’attività dell’esercizio 2013 della Fondazione svizzera per paraplegici e di 
tutte le società affiliate e organizzazioni partner è documentata in det-
taglio nel Rapporto annuale e nel Rapporto finanziario separato. Queste 
pubblicazioni sono disponibili sul sito www.paraplegie.ch oppure sotto 
forma cartacea da richiedere presso: Segreteria Fondazione svizzera per 
paraplegici, 6207 Nottwil, Tel. 041 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch.

Rapporto annuale 2013 ora disponibile 
 Donazioni, eredità e lasciti

 Quote associative sostenitori

*  incluso CHF 4,1 milioni in donazioni, 
eredità e lasciti andati alla FSP

Evoluzione dei ricavi 

da fundraising

2009 – 2013, cifre in milioni di CHF

Solidarietà. L’Unione dei sostenitori  
ha raggiunto 1,8 milioni di membri.

I membri dell’Unione dei sostenitori paghe-
ranno ancora CHF 45 per l’affiliazione come 
membro singolo o come famiglia ridotta 
(nucleo monoparentale con figli d’età infe-
riore ai 18 anni) e CHF 90 per l’adesione in 
qualità di coniugi o famiglia (con figli d’età 
inferiore ai 18 anni). Un’affiliazione perma-
nente (a vita) costa CHF 1000. I membri soste-
nitori, che infortunandosi subiscono una para 
o tetraplegia che implichi una dipendenza 
permanente dalla sedia a rotelle, ricevono un 
contributo di sostegno di CHF 200 000. In vista 
dei costi sanitari in costante aumento e dei 
progetti di rinnovo e ampliamento, un even-
tuale aumento delle quote d‘adesione per il 
2016 rimarrà un tema da discutere.



Sei libero.
TECHART per la Porsche 911.

TECHART individualizzazione per i modelli 911 é stile unico, unisce uno stile potente, di alta
qualità e una perfetta integrazione. Se i sistemi esterni, l’unita, il telaio, scarico: TECHART sono è
la libertà di decidere per se stessi come unico il vostro personal Porsche 911 TECHART vuole fare.
E anche negli interni, tutto ruota intorno a te. Con TECHART Volanti, comandi del cambio,
superfici preziose e cuciture decorative. Per un singolarmente per coi-ha fatto gli interni della
manifattura TECHART.

Una dichiarazione chiara: cerchi in lega leggera TECHART. Il vostro impegno per l'individua-
lità, Sport e qualità. Ad esempio, la sportiva ruota TECHART Formula II in un multi-parte Design.
Come tutte le ruote originali TECHART è anche in combinazione colore individuale disponibili e
darà ai vostri 911 modello molto molto dinamiche - già a ferma.

TECHART in Svizzera:

Sahli & Frei AG
Importatore TECHART e BRABUS / automobili esclusivi
Industriestrasse 1, CH-8307 Effretikon
Tel: +41 (0)52 355 30 50, E-Mail: info@techart.ch

Unbenannt-1 1 13.05.14 08:13



Paraplegia, giugno 2014 | 25

Riabilitazione del futuro è il nome dell’am-
bizioso progetto a cui è stato dato il via 

poco più di tre anni fa nel Centro svizzero 
per paraplegici. Quali ne sono i contenuti? 
«È semplice: vogliamo raggiungere migliori 
risultati nella riabilitazione delle persone 
mielolese. Questo richiede delle direttive vin-
colanti e attuabili, che implementino siste-
maticamente le innovazioni e pertanto pos-
sano essere efficaci per periodi prolungati»  
spiega Hans Peter Gmünder. Altri presup-
posti importanti sono i progressi nei campi 
della medicina, delle terapie e della tecno-
logia, oltre che una comprensione unitaria 
della riabilitazione, chiari percorsi diagno-
stici e terapeutici e una documentazione 
completa di tutti i passi fatti nei trattamenti. 
I provvedimenti di maggior rilievo del vasto 
programma di ristrutturazione sono già stati  
realizzati all’interno del CSP Nottwil. La con-
centrazione tematica in quattro gruppi dei 
processi legati ai pazienti e alle prestazioni ha 
creato una base per la precisazione di procedi-
menti e la semplificazione a livello di comu-
nicazione. 

Restare sotto lo stesso tetto

Orientandosi a quanto sopra, il medico 
54enne vorrebbe porre gradualmente degli 
accenti anche altrove. Egli definisce quale 
fattore decisivo la cura delle persone para e 

tetraplegiche con una metodica interdisci-
plinare riunita sotto lo stesso tetto, che allo 
stesso tempo coinvolga diversi settori sani-
tari.  Perché molti pazienti non soffrono solo 
delle conseguenze dirette di una lesione alla 
colonna vertebrale o al midollo spinale, ma 
hanno spesso anche altri problemi che si 
manifestano in maniera acuta. Trattarli sul 
luogo è più sensato, costa meno ed è la solu-
zione migliore che non trasferire i pazienti 
temporaneamente in un’altra clinica. Que-
sto vale in particolar modo per le persone 
anziane in sedia a rotelle e per i casi di com-
plicanze frequenti. 
Perciò Gmünder auspica che l’os-
servanza di standard medico- 
sanitari nel trattamento delle 
persone mielolese da parte di 
partner esterni trovi maggior 
considerazione, poiché «la solu-
zione a prima vista meno costosa 
non è per forza la migliore.»

Il rigore non è l’optimum 

Essendo lo spazio d’azione limi-
tato, in fatto di prestazioni la 
cosa giusta da farsi viene prima 
dell’optimum. La ricetta del CSP 
è la seguente: da un grande com-
plesso di elementi si scelgono 
dapprima i provvedimenti ido-

nei secondo gli standard stabiliti. Così facendo 
si guadagna in flessibilità a favore di un adat-
tamento sistematico individuale, si può man-
tenere stabilmente un elevato livello di qua-
lità, ed eliminare più facilmente le casua-
lità. Ancora aperta è invece la questione di 
un tariffario vincolante. Essendosi rivelati in 
parte inadatti gli originari forfait per caso nel 
trattamento della para e tetraplegia, i respon-
sabili dei quattro centri spinali della Svizzera 
hanno creato insieme un nuovo sistema di 
classificazione ritagliato su misura per questo  
specifico gruppo di pazienti. Presto si avranno 

Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil è la maggiore clinica specialistica svizzera per  

le cure in fase acuta e la riabilitazione delle persone con lesione midollare. Ma non vuole  

limitarsi a questo ruolo. Sotto la direzione del Dr. med. Hans Peter Gmünder, sono stati avviati  

dei cambiamenti, affinché il CSP continui ad aver voce in capitolo a livello internazionale. 

Testo: Roland Spengler | Foto: Walter Eggenberger, Archivio

Il vecchio ruolo rivisitato

APPROFONDIMENTO

Rafforzare i servizi specialistici. Il CSP Nottwil sta realizzando 
un centro per lo svezzamento dalla respirazione artificiale.
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In marcia avanti. Con un nuovo concetto integrale, il direttore  
Hans Peter Gmünder e i collaboratori della clinica specialistica  
vogliono ottenere un miglioramento continuo nella riabilitazione  
delle persone mielolese.
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APPROFONDIMENTO

a disposizione dei valori indicativi per un  
indennizzo corretto delle prestazioni erogate, 
stabiliti sulla base di una raccolta di dati rap-
presentativi.

Concentrarsi sulle specificità

La strategia introdotta dal CSP Nottwil vuole 
oltretutto rispondere alla domanda tenden-
zialmente in aumento, ravvivare lo spirito 
d’innovazione, rafforzare le attività di base 
e promuovere la formazione di base e di per-
fezionamento nella propria sede. «Non ci 
rimane molto altro da fare», sottolinea Hans 
Peter Gmünder, volgendo uno sguardo pre-
occupato sull’attuale situazione ospedaliera 
e sulla dura lotta per le quote di mercato. Egli 
ritiene fattibile e necessaria una concentra-
zione delle forze nella medicina specialistica, 
poiché ne approfitterebbero tutti. «La compe-
tenza del personale e la sicurezza del paziente 
dipendono nettamente dalle cifre della casi-

stica:  se sono troppo basse, l’accrescimento 
quantitativo non è il rimedio giusto.» Per 
questo motivo, noialtri sul lago Sempach 
non sprechiamo energie nella ricerca di even-
tuali nicchie lucrative, bensì puntiamo sulla 
rivalutazione di prestazioni già esistenti. Al 
centro dell’attenzione vi sono la chirurgia 
del rachide per tutti, la chirurgia della mano 
tetraplegica e lo svezzamento dalla ventila-
zione artificiale. Gmünder: «In questi campi 
possediamo conoscenze estremamente 
approfondite e abbiamo perciò l’intenzione di 
puntare maggiormente sui nostri assi. In più 
ci impegniamo per una costante specializza-
zione dei medici e promuoviamo la creazione 
di nuovi profili professionali, quale quello di 
un ‹terapista per paraplegici›.»

Prognosi a breve scadenza

Il direttore del CSP è del tutto consapevole 
dell’eventualità di una limitata sostenibi-

lità dei concetti. «La parola ‹futuro› copre 
al giorno d’oggi tutt’al più un piccolo lasso 
di tempo. Sono a malapena consentite pre-
visioni a cinque anni. Tutto il resto è spe-
culazione, perché talvolta la realtà ci supera 
più velocemente di quanto immaginiamo», 
afferma Gmünder. Se l’elevata rapidità e il 
potenziale apparentemente illimitato dello 
sviluppo tecnologico rappresentano da un lato 
quasi una minaccia, sono lì per lì anche un fat-
tore affascinante e allettante. «È addirittura 
pensabile che un giorno l’esoscheletro possa 
sostituire la sedia a rotelle in alcuni ambiti. 
D’altro canto, l’automatizzazione giun- 
gerà senza dubbio più volte ai suoi limiti e il 
contatto da persona a persona in una clinica 
diverrà perciò tanto più importante. Ad ogni 
modo, non riesco ad immaginare che sia pos-
sibile sostituire il medico o l’infermiere con 
un robot.» 

Approfittare delle chance nel presente

Con la stessa prudenza Hans Peter Gmünder 
valuta le possibilità di guarigione dalla lesione 
midollare. Egli adduce che i ricercatori hanno 
l’incarico di continuare a perseguire capar-
biamente questo obiettivo primario. Non è 
saggio alimentare false speranze, ma nean-
che attendere il giorno X stando a guardare 
inerti. «Nell’interesse dei pazienti abbiamo 
l’obbligo di esaminare tutte le opportunità 
a disposizione e di sfruttarle sempre lad-
dove sia possibile. E più queste provengono 
da un’unica fonte, più efficaci sono. È nostro 
intento perseguire questo principio, anche 
per far sì che il CSP Nottwil possa nell’avve-
nire rivestire maggiormente quel ruolo che 
ha in vero sempre avuto: motore, modello e 
magnete per la miglior riabilitazione ed il 
miglior reinserimento delle persone para  
e tetraplegiche.»

« Sono a malapena consentite 
previsioni a cinque anni.»

Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil fornisce regolarmente oltre 
il 70 percento delle prestazioni di cura a livello nazionale per le persone 
mielolese. Nel 2013 è stata superata la soglia di un milione di giornate di 
cura complessive sin dall’inaugurazione nel 1990. L’occupazione dei 140 
letti è stata del 99%, un nuovo record massimo nell’ultimo decennio. In 
totale sono stati ricoverati in clinica 933 pazienti, di cui 191 per la prima 
riabilitazione. Il 53 % di loro erano tetraplegici, il restante paraplegici. La 
causa principale di lesione midollare sono stati ancora una volta gli inci-
denti (57,5 %), mentre i casi dovuti a malattia sono saliti dal 34 % al 42,5 %.

Rinnovo e ampliamento
Nei prossimi anni è prevista una ristrutturazione delle parti più vecchie 
degli edifici della clinica specialistica, oltre ad un ampliamento parziale. 
Ne saranno interessati in primo luogo l’ala nord-ovest, l’ala terapeutica e 
i reparti di degenza. Un edificio complementare interamente nuovo ser-
virà inizialmente anche da superficie sostitutiva, che andrà in seguito ad 
ospitare due reparti di degenza aggiuntivi ed altre installazioni. La realiz-
zazione avverrà a tappe e senza finanziamenti pubblici. I suddetti progetti 
sono parte di un masterplan del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP). Questo 
con l’intento di pilotare il Gruppo verso un’evoluzione continua e misurata 
della sua gamma di prestazioni e prodotti nel suo complesso di Nottwil.

Superato il milione di giornate di cura



- inserzione pubblicitaria -

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

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

mele contiene vitamine, elementi es-
senziali, enzimi, aminoacidi, sostan-
ze nutritive, pectina e betacarotene.
In oltre 70 studi scientifici è stato

dimostrato che il betacarotene riduce
il rischio di cancro e rafforza il siste-
ma immunitario del corpo umano.
Inoltre è risaputo che la pectina aiuta
a controllare il colesterolo e riduce il
rischio di malattie circolatorie.
Di conseguenza, l’americana Emily

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

 calmare la tosse e curare il raffred-
dore

 eliminare i germi negli alimenti
 migliorare le funzioni del cuore e
dell’apparato circolatorio
L’aceto possiede un grande potere

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

portunità per scoprire i vantaggi
dell’aceto, preparando e imparando
ad elaborare le 308 ricette e i rimedi
naturali.
In seguito al Suo viaggio esplo-

rativo attraverso “Il Grande Libro
dell’Aceto”, potrà domandarsi “ Ma
c’è qualcosa per cui l’aceto non sia
utile?”

Le nostre nonne ave-
vano sempre a portata

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

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

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

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

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

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

recisi
Scoprirà ricette facili a

base di bicarbonato di sodio
e ingredienti comuni per:
 pulire una pentola il cui
fondo si è bruciato

 far divertire i bambini,
costruendo un vulcano in
miniatura

 allentare con facilità i
nodi troppo stretti

 rimuovere le macchie di
ruggine

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

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

 allontanare gli insetti inde-
siderati

 sbiancare la biancheria
 preparare la pasta da mo-
dellare

 rimuovere gli insetti
appiccicati sulla car-
rozzeria

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

 eliminare le macchie
dai mobili in legno

 alleviare il prurito
 trattare la micosi tra le dita
dei piedi (piede d’atleta)

 eliminare sgradevoli bru-
foli dal viso

 preparare una bevanda mi-
neralizzante
Dopo avere letto quest’o-

pera unica si chiederà: Esi-
ste qualcosa per cui non
funzioni il bicarbonato?
Per ricevere la Sua copia

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

A che cosa
può servire il
bicarbonato
di sodio?

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

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

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

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

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

Nome/Cognome: Data di nascita:

Indirizzo:

Cap/località:

Email: Tel:

IL SUO REGALO
Rispondendo
rapidamente

riceverà
GRATUITAMENTE
un regalo che La
sorprenderà.

Le scorte sono limitate.
Ordini oggi stesso!
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Sin da un grave incidente in arrampicata otto anni  
fa, Martin Doppmann (52) è gravemente paralizzato. 
Sebbene l’ex meccanico specializzato di Malters LU  
possa muovere solo il bicipite e la muscolatura della 
spalla, vive sostanzialmente in modo autonomo.  
E non ha rinunciato alla sua grande passione, lo spet 
tacolo cabarettistico e comico. Con Photoshop,  
un programma per l’elaborazione delle immagini,  
espan  de al PC la sua creatività con immagini e cari
cature. Martin Doppmann ha appena pubblicato il  
suo primo libro, intitolato «Seit Anbeginn der Verse» 
(tradotto «Sin dai primi versi» N.d.T.). Il suo libro  
contiene testi lirici ironici e umoristici. Nel pro  
gramma per il vernissage del libro «Comedy in Tetra
pack», Doppmann ha dimostrato di non aver perso  
il senso dell’umorismo nonostante la mielolesione. 
www.martindoppmann.ch

Comicità in  
sedia a rotelle

In risalto
Michael Schorn-Meyer, medico specialista  

in Anestesiologia e Medicina generale inter - 

nistica, è il nuovo primario dell’Istituto Svizzero  

di Primo Soccorso SIRMED a Nottwil. Michael 

Schorn-Meyer ha precedentemente lavorato  

presso l’Inselspital di Berna, l’Ospedale Limmat - 

tal, il Triemlispital di Zurigo, la Guardia aerea  

svizzera di soccorso Rega e in ultimo presso la  

Protezione & Soccorso della città di Zurigo in  

qualità di dirigente medico.

 

Nadja Münzel Bayard assumerà dal 1° luglio  

la carica di dirigente della ParaHelp. ParaHelp  

cura e assiste a domicilio le persone affette da  

lesione midollare o da malattie muscolari, orga - 

nizza corsi di formazione e lavora a stretto  

contatto con il Centro svizzero per paraplegici.  

Nadja Münzel Bayard succede a Max Moor,  

il quale, dopo aver diretto ParaHelp per lunghi  

anni, ha assunto una nuova responsabilità  

presso l’Associazione Spitex del Canton Argovia.

La prima dell’evento di maratona glo
bale «Wings for Life World Run» si è 
rivelata un successo. Sulla linea di par
tenza – in 35 nazioni dei cinque conti
nenti – si sono contati 35 397 parteci
panti, il cui motto era: «Corri per chi 
non può.» Sono stati raccolti così oltre 
3,5 milioni di franchi di fondi, fluiti 
nella fondazione costituita nel 2004, 
che sostiene oltre 100 progetti per la 
ricerca dedicata al midollo spinale. Ad 
Olten SO hanno partecipato 2047 per

3,5 milioni di franchi  
correndo

sone. Quali ambasciatori erano presenti 
l’atleta in carrozzella Marcel Hug, il mie
loleso ex giocatore di hockey Ronny 
Keller, il maratoneta Viktor Röthlin e  
l’attore Gregory B. Waldis. La Fonda
zione svizzera per paraplegici e l’Asso
ciazione svizzera dei paraplegici hanno 
svolto sul luogo opera di sensibilizza
zione con test vari e simulatori di hand 
bike, mentre il Gruppo carrozzella 
Solothurn ha dato spettacolo con partite 
di rugby.  www.wingsforliferun.com

MOSAICO
- inserzione pubblicitaria -

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

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

mele contiene vitamine, elementi es-
senziali, enzimi, aminoacidi, sostan-
ze nutritive, pectina e betacarotene.
In oltre 70 studi scientifici è stato

dimostrato che il betacarotene riduce
il rischio di cancro e rafforza il siste-
ma immunitario del corpo umano.
Inoltre è risaputo che la pectina aiuta
a controllare il colesterolo e riduce il
rischio di malattie circolatorie.
Di conseguenza, l’americana Emily

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

 calmare la tosse e curare il raffred-
dore

 eliminare i germi negli alimenti
 migliorare le funzioni del cuore e
dell’apparato circolatorio
L’aceto possiede un grande potere

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

portunità per scoprire i vantaggi
dell’aceto, preparando e imparando
ad elaborare le 308 ricette e i rimedi
naturali.
In seguito al Suo viaggio esplo-

rativo attraverso “Il Grande Libro
dell’Aceto”, potrà domandarsi “ Ma
c’è qualcosa per cui l’aceto non sia
utile?”

Le nostre nonne ave-
vano sempre a portata

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

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

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

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

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

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

recisi
Scoprirà ricette facili a

base di bicarbonato di sodio
e ingredienti comuni per:
 pulire una pentola il cui
fondo si è bruciato

 far divertire i bambini,
costruendo un vulcano in
miniatura

 allentare con facilità i
nodi troppo stretti

 rimuovere le macchie di
ruggine

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

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

 allontanare gli insetti inde-
siderati

 sbiancare la biancheria
 preparare la pasta da mo-
dellare

 rimuovere gli insetti
appiccicati sulla car-
rozzeria

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

 eliminare le macchie
dai mobili in legno

 alleviare il prurito
 trattare la micosi tra le dita
dei piedi (piede d’atleta)

 eliminare sgradevoli bru-
foli dal viso

 preparare una bevanda mi-
neralizzante
Dopo avere letto quest’o-

pera unica si chiederà: Esi-
ste qualcosa per cui non
funzioni il bicarbonato?
Per ricevere la Sua copia

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

A che cosa
può servire il
bicarbonato
di sodio?

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

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

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

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

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

Nome/Cognome: Data di nascita:

Indirizzo:

Cap/località:

Email: Tel:

IL SUO REGALO
Rispondendo
rapidamente

riceverà
GRATUITAMENTE
un regalo che La
sorprenderà.

Le scorte sono limitate.
Ordini oggi stesso!
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LETTERE ALLA FONDAZIONE

Appoggio dalla Fondazione in tempi difficili
È per me una grande gioia, aver ricevuto un 
aiuto finanziario dalla Fondazione svizzera 
per paraplegici. Ringrazio di cuore e, in rela
zione alla mia lesione midollare, mi sento di 
dire: in tempi difficili, ci si sente appoggiati 
dalla Fondazione. 
Josy Glanzmann, Neuchâtel NE

La Fondazione svizzera per paraplegici si è 
assunta i costi di alcune migliaia di franchi 
per la mia degenza di tre settimane nel Cen
tro svizzero per paraplegici. Ha coperto anche 

i costi per le cure susseguenti causate dalla 
mia tetraplegia, di cui soffro da 15 anni. Sono 
molto grata e liberata da un peso enorme.
Martina Schär, Dietikon ZH

Desidero ringraziare cordialmente per aver 
dato seguito alla mia richiesta di aiuto finan
ziario per l‘acquisto di una handbike. Ora 
dispongo di una mobilità ancor maggiore e 
posso passare il tempo libero nella natura e 
fare sport nonostante la mielolesione. Ora 
non vi è più nessun ostacolo al mio obiet

tivo di far progredire lo sport dell’handbike 
nell’Alto Vallese.
Rolf Arnold, Ried-Brig VS

Grazie al sostegno da parte della Fondazione 
svizzera per paraplegici, ho potuto far modi
ficare i miei mobili nella camera da letto e 
nell’ufficio in modo da renderli idonei alla 
mia disabilità. La ristrutturazione facilita il 
lavoro non solo a me, ma anche alla Spitex.  
Un grande grazie di cuore!
Franz Gut, Goldau SZ

LE DONAZIONI SPECIALI

Concordia, Assicurazione svizzera malattie e infortuni con sede nella Svizzera  
centrale, è dal 2014 il nuovo partner assicurativo del Gruppo Svizzero Para  
 plegici. Mirjam Philippart ed Esther Schmid (nella foto da sin., con al centro  
Erika Schüpbach della Fondazione svizzera per paraplegici) hanno visi tato  
il complesso di Nottwil e donato CHF 10 000. Durante la visita aziendale, le  
rappresentanti della Concordia sono rimaste impressionate dalla molte  
plicità delle prestazioni che la Fondazione fornisce a favore delle persone con  
lesione midollare. 

Onorate le prestazioni

Nel numero 4/13 della rivista «Paraplegia»,  
i membri dell’Unione dei sostenitori della 
Fondazione svizzera per paraplegici hanno 
avuto la possibilità di acquistare prodotti 
dell’azienda vetraria «Glasi» Hergiswil a con
dizioni interessanti. L‘azione per i lettori ha 
raggiunto un guadagno di CHF 23 000, che va 
interamente a favore della riabilitazione e del 
sostegno delle persone para e tetraplegiche.

Riuscita azione 
per i lettori 

Stephan Schmid di Wittnau AG 

ha organizzato una presentazione 

sul suo viaggio in moto da Londra 

a Pechino. In questa occasione ha 

indetto una colletta a favore della 

Fondazione svizzera per paraplegici 

– grazie alla quale sono stati raccolti 

CHF 1800 – in segno di gratitudine 

per essere ritornato a casa sano e 

salvo.  

Gratitudine per un giro in moto incolume



Concordia, Assicurazione svizzera malattie e infortuni con sede nella Svizzera  
centrale, è dal 2014 il nuovo partner assicurativo del Gruppo Svizzero Para  
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rappresentanti della Concordia sono rimaste impressionate dalla molte  
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lesione midollare. 

Onorate le prestazioni

La BissOne Group di Bissone TI ha conse-

gnato alla Fondazione svizzera per paraple-

gici un assegno per la somma di CHF 3000 

in occasione del tradizionale «Risotto di 

Carnevale”. «Siamo contenti di poter offrire 

un contributo per le settimane di riabili-

tazione per giovani», hanno detto i mem-

bri del Comitato direttivo Enzo Coltami e 

Marco Grassano (nella foto da sin., insieme 

a Gabriella Bottoni della Fondazione). 

Contributo per i giovani

Impegno per l’arte 
Derrick Feole è un artista fotografico  

statunitense residente a Lucerna.  

In occasione del vernissage presso la  

Galleria Feole Images, l’artista e  

gli invitati hanno donato la somma di  

CHF 312. La somma va a favore dei  

mielolesi.

Sono obbligato a utilizzare una carrozzella 
per doccia e comoda, che ho potuto acquistare 
grazie al sostegno rapido e non burocratico da 
parte della Fondazione svizzera per paraple
gici. Sono molto lieto di questa gradita sov
venzione. Grazie infinite.
Mervete Haklaj, Berna

Da persona affetta da tetraplegia incompleta, 
che grazie a Dio è in grado di camminare, ho 
potuto beneficiare delle ottime prestazioni 
della compente équipe del Centro svizzero 

per paraplegici. Grazie a un contributo di 
sostegno, sono in grado di cominciare i 
lavori di costruzione di una casa adatta 
alle mie esigenze. Ringrazio del generoso 
supporto.
Hansruedi Schaller, Steinhuserberg ZG

Gratitudine per un giro in moto incolume

«Stanza del silenzio»  
Il Centro svizzero per paraplegici 

(CSP) dispone di una nuova stanza di 

preghiera a carattere interreligioso. 

La «Stanza del silenzio» offre alle per-

sone di tutte le religioni e culture in 

qualsiasi momento la possibilità di 

ritirarsi per trovare attimi di silenzio 

e rigenerarsi. In questa stanza sacra 

vi è collocato un altare, una grossa 

pietra con un bacino d’acqua e un 

tavolo per le candele. Le cinque reli-

gioni mondiali sono simbolicamente 

rappresentate nella stanza con la bib-

bia, tappeti per la preghiera, la stella 

di Davide, una statua di Buddha e sta-

tuine di dei induisti. 

Da un piano
all’ altro senza
barriere

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

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

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

Nome:

Cognome:

Indirizzo:

NPA/Luogo:

Telefono:

MontascaleMontascaleMont
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La mattina mi alzo verso le otto e mi 
metto pian piano al lavoro che va 

svolto in giornata. Vogliamo essere pronti 
quando iniziano ad arrivare i primi ospiti 
verso le dieci e viziarli un pochino. In fondo 
hanno marciato per due ore da Santa Maria fin 
quassù. Serviamo loro soprattutto salsicce, 
formaggio e pane. Le specialità provengono 
dalla regione e dalle aziende agricole delle 
famiglie dei nostri figli e del cognato. 
Mia moglie Monica cucina dei menù sem-
plici: ad esempio insalata verde e salsiccia 
della casa con rösti. Su prenotazione prepara 
anche pietanze tipiche dei Grigioni, come i 
maluns e capuns. In cucina, io sono l’addetto 
alla preparazione del tagliere di salumi e for-
maggi assortiti, il cosiddetto «Vesperplättli». 
Ci completiamo benissimo a vicenda – e in-
sieme abbiamo anche affrontato il mio colpo 
del destino nell’anno 2008. 

Fortuna nella sfortuna 

Allora la mia arteria principale s’ingrossò di 
colpo oltremisura, ostruendo il midollo spi-
nale. Non avevo più sensibilità nelle gambe. 
Venni trasportato in elicottero all’Ospedale 
cantonale di Coira, dove mi operarono. Più 
di uno è già morto in una situazione simile, 

ossia di aneurisma dell’aorta addominale:  
io ho avuto fortuna nella sfortuna.
Successivamente trascorsi dieci mesi nel Cen-
tro svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil, dove 
si risvegliò il mio spirito vitale grazie al soste-
gno pratico ottenuto, di cui sono molto grato. 
Le terapie effettuate nel CSP mi hanno aiutato 
molto. Talvolta, guardando indietro, mi dico: se 
allora fossi stato da solo, avrei preferito «poter-
mene andare». Ma la mia Monica mi ha appog-
giato molto. La sua gioia di vivere e il suo tem-
peramento vivace sono contagiosi, e mi aiuta 
dove può. Non sarei nessuno senza di lei.

Uomo di famiglia

Quattro figli, che vivono tutti nella regione, ci 
hanno regalato sei nipoti. Sono i nostri raggi 
di sole! Quando posso giocare e spassarmela 
con loro, tutto il resto non conta più. In altri 
tempi, in autunno andavo a caccia, oggi  
osservo la selvaggina col binocolo. Quando il 
pomeriggio mi siedo davanti a casa e mi godo 
la bella vista della vallata fino a Santa Maria, 
mi emoziono. Alzo lo sguardo verso il passo 
dell’Umbrail e verso il punto più ad est della 
Svizzera, il Monte Cavallaccio, fin giù alla Val 
Mora! Con la certezza di avere dietro di me la 
nostra casa rusticale di 400 anni, dall’altro lato 

della valle si arrampicano camosci e stambec-
chi, le nuvole passano in cielo  –  la natura mi 
regala i più bei momenti di gioia.
Sono appassionato della montagna. Una ra-
gione per cui viaggiare non mi dice granché. 
Due anni fa siamo stati nella valle di Ziller, in 
Tirolo. È stato bello, ma ero contento di ritor-
nare a casa. Monica ed io stiamo bene qui.  

Una vita difficile

Quando la sera leggo il giornale o guardo la TV, 
mi rendo conto che dappertutto nel mondo ci 
sono crisi. Questo mi preoccupa. Come andrà 
a finire? Fortunatamente il mio piccolo mondo 
è ancora sotto controllo, anche se sin da sem-
pre la mia vita non è stata facile. Abbiamo 
avuto una gioventù felice, pur se difficile: 
mancava l’acqua corrente, l’elettricità, non  
c’erano macchinari – e avevamo molto lavoro 
come contadini di montagna. Tutti davano 
una mano. Per arrivare a scuola giù in paese ci 
mettevo un’ora. 
Chi cresce come me è abituato alla sofferenza. 
La massima della mia vita è: non arrendersi 
mai! Come vedete, sono un ottimista. Non è 
certo un caso, se tutte le sere verso mezzanotte 
mi addormento soddisfatto.

«Senza mia moglie 
non sarei nessuno.»
Flurin Tschenett gestisce insieme alla moglie Monica un ristorante 

di montagna in Val Monastero. Il grigionese è felice di godersi la vita 

in mezzo a cime e valli.

Registrato da Mathias Haehl | Foto: Marcel Giger 

« 

» 

LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA Ospitalità. Flurin Tschenett e sua 
moglie Monica sono felici di 

accogliere gli escursionisti nel 
loro ristorante di montagna 

nelle alture sopra Santa Maria.



Flurin Tschenett

Il 62enne vive sopra a Müstair (GR) insieme 
a sua moglie Monica, di dieci anni più gio-
vane. Nell’anno 2000 ha aperto il ristorante 
di montagna «Terza» nella sua casa paterna 
a 1850 metri di altitudine. L’ex contadino e 
guardia di confine ha subìto nel 2008 un’in-
fiammazione dell’aorta addominale ed è da 
allora mieloleso.
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Martin Senn è un illustratore freelance. 

La febbre delle serie televisive dilaga ovunque!

FINALE

        ... chissà  
se sopravvivrà …



NEWSKINETIC® by OMLIN

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

PER AMORE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

54321 876

SWISS
MADE
FRAME MATERIAL

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

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

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

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

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

A

OPZIONALE – LENTI DI GRADO PREMIUM

B

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

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

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

invece di*498.– 149.–

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

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

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

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

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

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

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

Occhiali sportivi OMLIN® EXPLORER ClimaControl PRO 12IN1

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

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

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

5 taglie per LEI: xs, s, m, l, xl 5 taglie per LUI: s, m, l, xl, xxl
3 colori: 1. bianco/Lily White, 2. grigio/Pearl Grey, 3. antracite/Jet Black
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Zaino multiuso X-TRAIL HYDROLITE 27+5

Zaino multiuso dall’
equi paggiamento estremamente versatile, con sacca-borraccia incorporata completa-
mente isolata (3 litri); aerazione efficace e tridirezionale del dorso AirPortTM, spallacci
e cinghia ventra-leimbottiti in ErgoFoamTM; comparto principale con zip comprensivo di tasca
portaoggetti, cinghia ventrale e cinturino pettorale, spallacci anatomici con sistema Suspen-

sionStrap, tasca anteriore a rete, 2 tasche laterali con tirante in gomma, supporto per bastoni
da trekking; diversi cinturini di compressione o fissaggio e tiranti in gomma per sacco a pelo,

caschetto, ecc.; applicazioni rifrangenti 3M, coprizaino, tasca porta-cellulare, porta CD-/MP3,
agenda, tasca porta-notebook, portafoglio, e altro ancora. Ideale per tuttele attività out-

door (passeggiate, trekking, sci alpino, ciclismo, arrampicata) e il tempo libero. Mate-
riale: robusto tessuto antistrappo Diamond-/ Dobby Ripstop. Capacità: 27+5 litri.

5 colori: arancio, rosso, ghiaccio, verde, nero

invece di* 298.– 129.–
Zaino multZ

ErgoGrip™

Bastoni da montagna/trekking
ERGOLITE PROTEC ANTISHOCK

invece di* 179.– 79.–Bastone da montagna e
da trekking a 3 sezioni in lega di allu-

minio di alta qualità e tecnologia 7075 T6 con sistema AntiShock e punta in carburo di tungsteno.
Impugnatura in sughero termoregolatore con impugnatura Contour allungata EVA-Full-Foam per

presa accorciata. Ergo Grip© impugnatura angolata del 15° per una presa ergono-
mica con due passamani sostituibili e regolabili. Modello estremamente solido, altissima

resistenza alla rottura, regolabile da 77 a 140 cm, con borsa di trasporto e custodia.
4 colori: blu, verde, argento, nero

SOTTO CASCHI
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Giacca funzionale/outdoor
TITANIUM 6 IN 1

SOTTO CASCHII
AMORE DE

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

e dotata di tutte le finezze tecniche: zip frontale rinforzata a due
vie con protezione sul mento; 2 grandi tasche interne sul petto con

zip; 3 tasche interne in rete e velluto; 4 tasche esterne con zip; tutte le
zip sono idrorepellenti e caratterizzate da un rivestimento aggiuntivo;
Cool System con apertura a zip e velcro sotto le ascelle; cappuccio a scom-

parsa nel collo, regolabile e amovibile e dotato di visiera; polsini con
velcro regolabile anche con una sola mano; coulisse elastica in vita e
nell’orlo; incl. 2 fodere in fleece amovibili (mediamente/altamente
isolanti: 150/300 g/m2, div. Tasche interne ed esterne con zip); materiale:
membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente e antivento al
100%; cuciture saldate e impermeabili; colonna d’acqua: 20’000 mm,

attività traspirante: 6‘000 mvt (g/m2/24h); speciale pacchetto
inverno e sci: ghette paraneve sui fianchi elastiche e amovibili per
giacca outdoor/in fleece; taschino per il biglietto sulla manica; tasca

apribile, trasparente per lo skipass; passamontagna a scomparsa
nel collo; 1 maschera per il viso;HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin.

100% Made in Nepal.

PASSAMONTAGNA

GHETTE
ANTINEVE

Giacca/Pantaloni: 10 colori: 1. giallo,
2. arancione, 3. rosso, 4. celeste, 5. azzurro pallido,

6. blu, 7. verde primavera, 8. olive, 9. grigio, 10. nero.
9 taglie: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XLPILE 300

100 %
PFC - free

invece di*698.– 198.–

PILE 150

1097 8654321

PANTALONCINI
IN PILE

Pantaloni funzionali/
outdoor TITANIUM 3 IN 1

GHETTE
ANTINEVE

10 COLORI - 9 MISURE - 6/3 FUNZIONI

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

Pantaloni funzionali robusti, e tecnicamente raffinati: perfetti come
pantaloni da trekking e da sci; abbinabili alla giaccaTITANIUM 6 IN 1;
zip laterali rivestite su tutta la lunghezza; taglio ergonomico; bretelle

amovibili per pantaloni esterni e fleece; bordo dei pantaloni in basso
regolabile con una fascetta in velcro ; 4 tasche con zip rivestite e idrore-

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

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

mente resistente agli strappi e all’usura su ginocchia/sedere/interno caviglie;
tutte le cuciture sono saldate e impermeabili; colonna d’acqua: 20‘000 mm,

attività traspirante: 6‘000 mvt (g/m2/24h);

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.
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Per fortuna c’è Allianz.

Allianz Family®

Un’offerta speciale per le
famiglie con figli! Scoprite
anche voi sicurezza,
servizi e sconti sui premi
a partire dalla seconda
nuova assicurazione.

che sia
Allianz Family ad
occuparsi di tutto.

cosa è
importante
per noi:

Paraplegie_Family_4c_210x282_+5mm_i.indd 1 06.05.14 07:53



Wärme und Mobilität

Fate anche

voi il pieno

con la ...

... AGROLA

energy card.

Arriviamo

in Ticino!

AGROLA arriva in Ticino!

Quale società affiliata di fenaco (gruppo di imprese dell’eco-

nomia 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.

Calore e mobilità
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