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In sintonia con il futuro
Aurora Savoldo vive la musica nel trio familiare
Centro d’incontro Nottwil | Autoaiuto in Europa | Daniel Schaffner
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EditorialE

Care lettrici e cari lettori,

O

nestamente parlando: chi conosceva Nottwil 30 anni fa? La notorietà di questo villaggio
sul lago di Sempach non oltrepassava certo il raggio locale. Questo dato di fatto mutò da

un giorno all’altro con l’inaugurazione del Centro svizzero per paraplegici (CSP) nell’anno 1990.
Da allora il concetto della paraplegia è collegato inscindibilmente al nome di questo villaggio.
E Nottwil non è solo sinonimo di una clinica specialistica rinomata a livello internazionale,
di medicina e terapia specialistica o di sedia a rotelle, ma anche di reinserimento, speranza e
incontro. In altre parole: Nottwil è diventato un vero e proprio marchio per la riabilitazione
globale delle persone con lesione midollare.
Nel frattempo sono oramai decine di migliaia i visitatori che venendo a Nottwil si sono convinti
di persona di come le organizzazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) utilizzino i fondi
a esso affidati. Dalle reazioni (illustrate a partire da pagina 14 nella presente edizione) si palesa
che l’esperienza personale è importante per riuscire a farsene un’immagine completa. L’incontro con pazienti che si trovano sul percorso del ritorno a una vita autodeterminata fa risaltare
che il lavoro prestato da oltre 1400 collaboratori a favore dei mielolesi e i loro familiari vale
l’impegno. Il contatto diretto apre gli occhi sul fatto che le persone in carrozzella non si differenziano dalle persone che camminano normalmente se non nel modo di spostarsi. L’incontro e
lo scambio aiutano ad abolire i pregiudizi e le barriere, oltre che a rafforzare la solidarietà.
Proprio questo era l’intento perseguito a Nottwil da Guido A. Zäch, istitutore della Fondazione
svizzera per paraplegici. Voleva costruire una clinica, creando allo stesso tempo un centro
d’incontro e di formazione. Ci è riuscito. Oggi a Nottwil hanno luogo congressi, seminari,
manifestazioni sportive internazionali e feste familiari, è sede di corsi di formazione e di
perfezionamento oppure è il luogo d’incontro dei membri dell’Unione dei sostenitori provenienti dall’intera nazione. Ed anche voi, care lettrici e cari lettori, siete sempre i benvenuti!

Joseph Hofstetter
Direttore Fondazione svizzera per paraplegici
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Animali per terapia
Contro l’osteoporosi
Medici della rivista specializzata
statunitense “The Lancet» hanno
presentato un nuovo approccio nella
lotta contro l‘osteoporosi, da cui sono
affette spesso anche le persone con
lesione midollare. Durante il periodo di
un anno, 94 donne si sono sottoposte
ad una terapia combinata composta da
anticorpi e da un ormone artificiale. I
risultati sono stati piuttosto sbalorditivi:
la massa ossea della colonna lombare e dell’anca è aumentata in misura significativa in confronto ad altri metodi di trattamento. Rimangono
ugualmente aperte altre questioni, ad esempio se il recupero della massa
ossea prosegua anche a lungo termine e se con questa terapia sia possibile ridurre il rischio di fratture ossee. Infatti, le persone mielolese subiscono
spesso una perdita relativamente forte della sostanza ossea negli arti
paralizzati, come illustra questa immagine diagnostica (aree patologiche di
una tibia rappresentate in rosso).

Il REHAB di Basilea, Centro per paraplegici e cerebrolesi,
ha ampliato la sua gamma di terapie con gli animali. Recentemente vengono impiegati a scopo terapeutico anche asini,
capre nane, pecore, conigli, maialini nani e galline. Il piccolo
giardino zoologico espressamente allestito non ha la sola
funzione di uno zoo di piccoli animali da accarezzare. Ci si
ripromette anche un effetto tranquillizzante, una migliore
percezione e motivazione dei pazienti dal fatto che i pazienti
possono dare da mangiare agli animali o imitarne i suoni.
Grazie ad una supervisione scientifica si spera di ottenere
nuove informazioni in merito all’efficacia della terapia con gli
animali. Nel CSP Nottwil, in questo specifico ambito si è
puntato da anni sull’ippoterapia, con successo.

Prodotti hightech
portano progressi
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Foto: Ekso Bionics

15 studenti della Scuola d’ingegneri e d‘architetti di Friburgo hanno sviluppato e costruito una sedia a rotelle hightech, denominata «Turbo Twist».
Questo veicolo dotato di un motore a trazione elettrica possiede due ruote
sistemate al centro che permettono alla carrozzella di girarsi su un punto
sulla propria asse. Questa particolarità consente di manovrare agilmente la
carrozzella in spazi esigui. Grazie alla sua manovrabilità, la «Turbo Twist» è
particolarmente adatta ad esser impiegata nell’hockey in carrozzella elettrica,
un nuovo tipo di sport per le persone disabili. La ditta Degonda (Losanna)
produrrà in serie questa carrozzina elettrica.
Attualmente, in 36 cliniche sparse in tutto il mondo viene utilizzato e testato
un robot per la deambulazione, un cosiddetto esocheletro (foto), prodotto da
un fabbricatore statunitense. In primo luogo l‘apparecchio dovrà aiutare le
persone mielolese, nella fase della prima riabilitazione, a fare propri passi,
ad attivare i muscoli e l’ irrorazione sanguigna, contribuendo così a diminuire l’osteoporosi e a mantenere flessibili le articolazioni. Unico svantaggio:
il robot per la deambulazione, alimentato a batteria, pesa 23 chili ed è
estremamente caro.

Tutte le ragioni per sorridere.
Accoglienza al CSP Nottwil della
vittoriosa équipe svizzera degli
atleti in carrozzella al rientro dai
Campionati del Mondo di Atletica
Leggera: Alexandra Helbling,
Beat Bösch, Manuela Schär,
Bojan Mitic, Marcel Hug, Heinz Frei,
Cornel Villiger, Tobias Lötscher
(da sinistra).

Un bilancio brillante

Primo titolo mondiale per Manuela Schär
È un dato di fatto: il 27enne Marcel Hug
(Neuenkirch LU) ha definitivamente raggiunto la
vetta con le sue prestazioni a Lione. In assenza
del suo grande rivale David Weir (Gran Bretagna)
ha decisamente dominato nella categoria T54.
Hug ha concluso un’unica gara non in veste di

vincitore – e il suo peggior risultato è stato un
secondo posto. Con un totale di sei medaglie,
lo svizzero si è affermato come un contendente
eminente dei Mondiali. Il suo risultato è stato
superato unicamente nella categoria Sitting
da una donna, Tatjana McFadden, la quale ha
conquistato il record di sei medaglie d‘oro. Che

Foto: Daniel Streit

I Campionati del Mondo di Atletica Leggera per
disabili a Lione si erano tinti d‘oro sin dall‘inizio
per l‘équipe svizzera, grazie al primo successo
ottenuto da Marcel Hug. Ancora più dorato il
medagliere della Svizzera al termine delle competizioni, alle quali hanno partecipato oltre
1000 atleti di circa 100 nazioni. La settimana
è stata coronata con le successive vittorie di
Marcel Hug e di Manuela Schär nella maratona
in carrozzella. La delegazione svizzera, composta da 14 atleti, ha conquistato in tutto 14 medaglie (6 oro, 5 argento, 3 bronzo), piazzandosi
così al 13° posto nel medagliere per nazioni.
Nonostante le aspettative siano già state sorpassate, con un pizzico di fortuna in più avrebbero potuto essere raggiunti ancor più posti sul
podio. In una mezza dozzina di finali, infatti,
gli svizzeri si sono classificati al quarto posto.
Ruedi Spitzli, responsabile dello Sport Svizzero in
carrozzella presso l’Associazione svizzera dei
paraplegici (ASP) si è mostrato compiaciuto:
«Il risultato non avrebbe potuto essere di gran
lunga migliore. Siamo molto soddisfatti, in particolare con le prestazioni degli atleti più giovani
dietro agli atleti di punta già affermati.»

nella categoria T54 fosse difficile spuntarla contro l‘americana, lo hanno vissuto sulla propria
pelle più volte anche Manuela Schär (Kriens LU)
e Edith Wolf-Hunkeler (Dagmersellen LU) nelle
gare su pista. Le due svizzere si sono affermate
tuttavia tra le migliori dietro a questo talento
d‘eccezione proveniente dagli USA, e perlomeno una delle due atlete è stata
alla fine premiata con l’oro.
Questo anche se – con grande
sorpresa di molti – non vinto da
Edith Wolf-Hunkeler, bensì dalla
sua compagna di squadra Manuela Schär. Mettendo in gioco
tutta la sua forza di sprint negli
ultimi metri, la 28enne ha sa
puto conquistare il suo primo
titolo internazionale.

Lotta a suon di centimetri. Dopo 42 chilometri, Manuela Schär
(a sinistra) vince il duello contro Tsuchida (Giappone). Terza arrivata:
Edith Wolf-Hunkeler.

Ce l’hanno fatta!
Grazie a un 10° posto in classifica al Campionato Europeo a Francoforte
(D), la squadra di basket svizzera in carrozzella è finalmente riuscita a
rimanere in divisione A. L’opportunità si è venuta a creare inaspettatamente, dopo che la Bosnia-Erzegovina aveva rinunciato a partecipare,
permettendo alla Svizzera di salire di grado quale terza nella divisione B
europea. Il risultato decisivo per la permanenza nella classe più alta è stata
la chiara vittoria di 67:48 su Israele nell’eliminazione diretta. Lo scheletro
della squadra svizzera, composta da nove giocatori e allenata da Stefan
Donner, è costituito dai giocatori dei Pilatus Dragons (Kriens). Quest’ultimi avevano anche vinto, per la quinta volta consecutiva, sia il campionato nazionale che la Coppa Svizzera.

Seggiolino Stannah.
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Piattaforma Elevatrice Verticale.
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Da tempo il massaggio è considerato uno dei più
antichi mezzi di benessere per l’umanità. E ciò non
senza un valido motivo. Attraverso il massaggio la
muscolatura si rilassa e anche la loro irrorazione
migliora. I dolori causati da sovraccarico o posture
errate possono avere un influsso positivo grazie a
un massaggio alla schiena. Lo stato di salute fisico
si rafforza. Un massaggio può migliorare la qualità
della vita di una persona e di conseguenza anche la
costituzione corporea e psichica.

massaggi a rullo, massaggi swing e massaggi a
impastamento permettono di realizzare un trattamento molto piacevole. La diversa pressione lungo il meridiano, lungo la colonna vertebrale aiuta a
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massaggio. Già quindici/venti minuti giornalieri
sono sufficienti per attivare il flusso energetico che
porterà a un gradevole relax.
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News

Agenda 2013
29 agosto – 2 settembre
Campionati Mondiali su strada
di Para-cycling
Baie-Comeau (Canada)

IVa Revisione rimandata

14 settembre
Festa centrale dell’Associazione svizzera
dei paraplegici
Nottwil

La IVa Revisione (pacchetto 6b), controbattuta dalla
Fondazione svizzera per paraplegici (FSP), dall’Associazione
svizzera dei paraplegici (ASP) e da altre organizzazioni
per disabili, è naufragata. Il punto di controversia decisivo
all’interno del dibattito politico era il taglio delle rendite
AI per i portatori di disabilità grave. Il Consiglio degli Stati
reputava sostenibile e necessaria l’introduzione di prov
vedimenti volti al risparmio in questi ambiti. Al contrario,
il Consiglio nazionale non ha voluto tagliare le rendite a
questi disabili, tra cui numerose le persone con lesione
midollare, votando con 110 contro 72 voti a sfavore di una
modifica della legislazione. Ma la questione non è ancora
risolta: a lungo termine la base economica dell‘AI potrebbe
essere nuovamente a rischio, in quanto dal 2018 i proventi
supplementari dall‘IVA maggiorata non fluiranno più nelle
casse dell’assicurazione invalidità.

29 settembre – 5 ottobre
Campionati Europei Tennis da tavolo
Lignano (Italia)
5 – 10 novembre
Campionati Mondiali Badminton
Dortmund (Germania)
7 novembre
Simposio infermieristico
Nottwil
29 – 30 novembre
Swiss Handicap, 1° Fiera nazionale
per persone con disabilità
Lucerna

Una vita movimentata
Foto: ZVG

Con il titolo «Und plötzlich … am Himmel ein Berg – Schicksal einer Unbeugsamen»
(traduzione alla lettera «Di colpo… una montagna nel cielo – il destino di un’irriducibile»)
è stato pubblicato il libro sulla vita di Nicole Niquille, edito da AS Verlag. Come prima
donna in Svizzera ha ottenuto il diploma di
guida alpina, si è arrampicata su per le facciate
di edifici per un’impresa di pulizie e, insieme a
Erhard Loretan, suo compagno di allora, ha
scalato più di una vetta di 8000 metri nell’Himalaya. Nel 1994, Nicole Niquille ha subìto un
grave colpo del destino: mentre andava per
funghi è stata colpita da una pietra ed è da allora costretta in sedia a rotelle. Ciononostante,
questa donna della regione di Gruyère non ha
smesso di essere intraprendente. Dopo aver
acquisito la licenza di ristoratrice, ha trasformato un ristorante alpino abbandonato nel
Vallese in un’apprezzata destinazione per
escursionisti. Nicole Niquille ha inoltre istituito
una fondazione per la costruzione di un ospedale di montagna in Nepal. Gli estratti da diari
e lettere fanno di questa biografia una lettura
affascinante.

RITRATTO

«Ho avuto fortuna
nella sfortuna»
Mentre si recava a lezione di chitarra, Aurora Savoldo ha subìto un tragico incidente. Per la
ventenne ticinese, la musica resta un fattore importante anche stando in sedia a rotelle. Ama
suonare il violino nel piccolo trio famigliare e anche in occasioni speciali come matrimoni e
messe. La ragazza desidera fare del bene: come operatrice sociale per l’infanzia.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

C

on un gran sorriso ci saluta dalla sua vettura e per primo ci fa notare le montagne
circostanti, che qui a Biasca TI si innalzano
ripide tutt’attorno. «Guardate che bella quella
cascata! Bellissima, non l’avevo mai notata
prima!» Aurora è molto impressionata dalla
forza della natura. Lei stessa ha l’aria di una
giovane donna felice, alla quale non manca
nulla. La ventenne ha molte cose nella vita, che
non vanno prese per scontate: un posto di apprendistato, una casa confortevole, un solido
appoggio da parte della famiglia, un compagno affettuoso, oltre a grandi amiche con le
quali condividere il tempo libero.
Solo al secondo sguardo ci si accorge che ad
Aurora manca una cosa determinante per una
vita spensierata e senza problemi. Dopo aver

manovrato un po’ per parcheggiare sul parcheggio per disabili davanti al ristorante, apre
la portiera, solleva la sua carrozzella dal sedile
passeggeri per collocarla accanto all’auto. La
giovane donna monta abilmente le ruote sul
telaio, sposta con destrezza le sue gambe insensibili sulla sedia a rotelle e si issa sul suo
mezzo ausiliare per la mobilità. Poi scorre veloce verso il tavolo del ristorante, per raccontarci la sua vita.
Una caduta in profondità
Come la cascata, così è Aurora. Frizzante di
temperamento, vivace, ma anche profonda,
come lo è stata la caduta un anno e mezzo fa,
che da allora la costringe ad una vita in sedia
a rotelle. Si recava a lezione di musica, par-

Intimità. Da due
anni, Aurora Savoldo
s‘intende a meraviglia
con il suo ragazzo
Alan.
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cheggia, prende la chitarra sottobraccio e cammina via veloce. Ma la sua auto è più veloce di
lei e la investe. Diagnosi: lesione midollare –
da allora Aurora è paraplegica. Con aria seria
ci racconta del suo tragico colpo del destino,
poi, con un timido sorriso trae bilancio: «Ho
avuto fortuna nella sfortuna. Avrei potuto finire come la mia chitarra…» Lo strumento,
accanto a lei, si è frantumato in mille pezzi,
schiacciato dall’auto.
Ci si rende conto che Aurora è tuttora turbata
dal destino subìto. Anche se non ha lacrime,
gli occhi si inumidiscono quando racconta del
suo compagno Alan. Il ventunenne è selvicoltore, proprio dove lo scrittore tedesco Hermann Hesse passeggiava in mezzo ai boschi
e dove, immerso nell’intenso verde e nella
quiete delle colline, trovava ispirazione per i
suoi romanzi. «Sono felice di vedere Alan tutti
i giorni», dice Aurora in gioiosa attesa che in
serata la passi a trovare a casa. La giovane coppia, insieme da due anni, non pensa ancora
ad abitare insieme o a futuri bambini. Ma
Aurora può e vuole metter su famiglia un
giorno o l’altro, quando avrà portato a termine
la formazione e avrà trovato un lavoro fisso
come operatrice sociale per l’infanzia. Ha le

Compagna di giochi. Aurora
Savoldo
PortrÄt
Superduo. Mit Söhnchen
fa uno stage nell‘asilo nido «Il Carillon».
Josh wird jeder TischfussballJenny Martinali (a destra) supervisiona
Match zum Riesenspass.
mentre gioca coi bambini.

idee chiare quando afferma: «Mi piacerebbe
avere tre bambini.»
Il tre è un numero importante nella vita di
Aurora: tre donne compongono il nucleo famigliare a Gentilino, presso Lugano, da
quando hanno perso il marito e padre a causa
di un tumore maligno. Allora Aurora aveva
otto anni, e la madre Cristina ha dovuto crescere le figlie da sola. Dal 1981 è violinista
nell’Orchestra della Svizzera Italiana, composta di 41 membri, mentre Francesca, la sorella
maggiore di Aurora di 26 anni, lavora nell’amministrazione dell’azienda famigliare. Questa
produce componenti in plastica per l’industria dell’automobile, dell’elettronica e del
medicale.

Sa cosa vuole
Aurora Savoldo racconta in modo vivace, gesticola e si muove irrequieta sulla sua sedia a rotelle. Il suo motto riguardo al mezzo ausiliario
su ruote: «Io ho il controllo sulla mia sedia a
rotelle – non lei su di me!» È decisa nelle sue
affermazioni, sa cosa vuole. Questo tratto caratteriale lo ha ereditato da sua madre, la quale
a otto anni già sapeva di voler diventare violinista. Non c’è pertanto da meravigliarsi se anche la piccola Aurora si faceva fotografare già a
quattro anni con il violino in mano.
La famigliola suona spesso in trio: mamma
Cristina e Aurora suonano il violino e Francesca le accompagna al pianoforte o all’organo.
Amano Vivaldi, Purcell, Bach – la musica classica da camera. Come trio non solo intonano
armoniosamente i pezzi, ma armonizzano an-

che visualmente, per cui sono spesso invitate
in veste di piccolo ensemble da camera a suonare alle messe in chiesa o ad accompagnare
un matrimonio. La grande musica da camera
si ascolta allora ad esempio nella Chiesa di
Sant’Abbondio a Gentilino, nel cui cimitero è
sepolto Hermann Hesse. L’amore per la musica
del trio famigliare va oltre: mamma Cristina e
figlia Aurora si sono fatte tatuare una chiave
musicale al di sopra della caviglia. La mamma
Savoldo porta addirittura degli orecchini a
forma di chiave musicale tra gli angelici capelli
biondi. Alle tre donne fa bene suonare, ridono
e si entusiasmano: «Cosa c’è di più bello della
musica?»
Fondamentali sono naturalmente anche la famiglia, gli amici, lo stare in compagnia. Parlare
insieme, ridere – e talvolta anche piangere.
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ritratto

Ogni tanto anche sul secondo grande shock,
quando quasi dieci anni dopo la perdita del
marito, la figlia subisce un grave incidente. La
madre Cristina racconta in cucina: «Ed io che
con la morte di mio marito credevo di aver toccato il fondo della mia vita.» Meno male che
intanto può occuparsi del pranzo per distrarsi.
Prepara cibi volutamente sani, come sottolinea Aurora. «Una volta mi nutrivo male, solo
di pasta, patatine e cioccolata, oggi cerco di seguire una dieta dissociata.» Ora vive in modo
più consapevole, non più in modo distratto
come una volta: la ragazza paraplegica deve
badare al proprio peso. Ma prende le cose con
umore: «Voglio pensare positivo e non invidiare le gambe a quelli che camminano.»
Durante la riabilitazione nel Centro svizzero
per paraplegici (CSP), Aurora Savoldo frequentava le persone in carrozzella con un’attitudine
positiva, «per non lasciarmi di continuo tirare
giù dai pessimisti.» Durante la degenza di sei
mesi nella clinica specialistica ci sono state
molte giornate in cui anche Aurora si disperava: «Che vita di m….!» Ma aggiunge subito:
«A Nottwil ho incontrato molte persone gentili e molto disponibili ad aiutarmi.» Per mettere alla prova la propria autonomia, già il
primo fine settimana libero si è organizzata da
sola il viaggio in treno a casa. E già un mese
dopo essere stata dimessa dalla clinica si è seduta nella sua nuova auto adattata e ha raggiunto sua madre in Costa Azzurra, dove la
famiglia ha un appartamento. «Amo la libertà
che provo quando guido l’automobile. E adoro
viaggiare.» Insieme alla famiglia è già stata in
Australia, alle Maldive, in Egitto, in Russia e
con la sedia a rotelle a Londra, Dublino e Tenerife con gli amici.
Il suo cuore batte per i bimbi
Ma al momento le vacanze sono lontane, bisogna lavorare: qui Aurora rifiorisce. Il suo cuore
batte per i bambini e il suo sogno è di poter un
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giorno aiutare i più piccini in un paese povero
in Africa. Durante la sua formazione per diventare operatrice sociale per l’infanzia, Aurora fa
uno stage nell’asilo di Bodio, dove è rapidamente diventata parte integrante dei membri
del team. Nell’asilo nido «Il Carillon» si occupa dei piccoli con estrema accortezza, dove
i bimbi di tre anni, toccando la prima volta
la carrozzella, le chiedono: «Cos’è? Gioco?» E
Aurora risponde con prontezza: «Sì, questo
è il mio gioco!» Dopodiché i bimbi si girano
soddisfatti per tornare a giocare.
Jenny Martinali, responsabile della supervisione delle stagiste, la osserva mentre lavora
con i bambini e la loda: «Aurora ha una grande
sensibilità, osserva con attenzione i suoi protetti e coglie le loro esigenze, dedicandovisi
con grande passione. Da parte loro, i bimbi
contraccambiano con grande fiducia e naturalezza.» Aurora ride insieme a Eilis e alle gemelline Clea e Iris, aiutandole a formare dei cestinetti e dei fruttini con la plastilina colorata. La
responsabile dell’asilo, Manuela Walzer, è
molto contenta di Aurora: «Faremo in modo
che possa di nuovo fare uno stage da noi alla
fine della formazione tra due anni.»
Aurora dà forza al suo ragazzo
Dopo il lavoro, nel giardino di casa, Aurora
guarda spesso l’orologio aspettando con impazienza l’arrivo del suo ragazzo, il quale viene a
trovarla dopo il lavoro nei boschi. Grande la
sua gioia quando Alan se la mette sulle gambe,
facendola scivolare dalla carrozzella sulla sedia
a sdraio, per poi abbracciarla. I due scherzano
affettuosamente tra ulivo e palma. A loro non
interessa lo stupendo panorama sulla Collina
d’Oro, dove i verdi prati, gli alti pioppi e le imponenti montagne riempiono la vista. Il ventunenne selvicoltore ha occhi solo per la sua
Aurora, per la quale esprime ammirazione con
una frase: «Di lei mi piace tutto, ma mi impressiona la sua forza.»

1

1 Buongustaia. Aurora Savoldo
ama la cucina sana, qui è a tavola
insieme alla madre Cristina e
la sorella Francesca.
2 Autonoma. Appena terminata
la riabilitazione, Aurora si mette
in viaggio da sola per la Costa
Azzurra.
3 
Attrazione. Suona il violino
nel trio familiare, arricchendo
di musica le messe in chiesa
e i matrimoni.
4A
 mante della natura. Insieme
alla sua amica Lisa, ad Aurora
Savoldo piace chiacchierare in
mezzo al verde.

«Voglio pensare positivo.»

2
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A

nno per anno, circa 11 000 persone si re
cano in visita a Nottwil per conoscere le
istituzioni del Gruppo Svizzero Paraplegici.
Sono medici, infermieri e terapeuti che vo
gliono approfondire le proprie nozioni specia
listiche, oppure studenti di diverse discipline
che vengono nel nostro Centro per ampliare
le loro conoscenze sulla lesione midollare;
o anche addetti

del settore della sanità pubblica che si perfezio
nano partecipando a congressi a Nottwil. Vi
sono anche coloro che desiderano essere sen
sibilizzati in merito ad un atteggiamento cor
retto nei confronti delle persone in sedia a
rotelle, oppure dilettanti e professionisti di
ogni genere che vengono a gettare uno sguardo
dietro le quinte di un’azienda dove lavorano
oltre 1400 persone di 50 nazio
nalità diverse ripartite in 80
diverse categorie professio
nali per il benessere dei para
plegici e tetraplegici.
Ma cosa spinge tutti questi
visitatori a venire a Nottwil?
E quali impressioni si por
tano a casa?
Condividere nozioni
specialistiche
Il prof. Hans Myburgh e il
dott. Erich Mennen sono
impressionati: i medici su
dafricani, ospiti a Nottwil,
accompagnano per alcuni
giorni il chirurgo speciali
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sta della mano tetraplegica Jan Fridén durante
la sua attività nel Centro svizzero per paraple
gici (CSP). «Vogliamo solo il meglio per i nostri
pazienti. Perciò veniamo a Nottwil – per impa
rare dai migliori», afferma Myburgh, lui stesso
in sedia a rotelle a causa di un incidente di
moto. I due medici lavorano in una clinica a
Pretoria che gestisce un reparto per pazienti
con lesioni alla schiena e alla testa. Nel CSP
hanno appreso molto sulle tecniche di opera
zione e la successiva fase di riabilitazione.
«Qui, dopo un intervento, i pazienti vengono
mobilizzati molto prima che non da noi»,
spiega Mennen. Per il professor Jan Fridén è
importante condividere con altri la sua espe
rienza di specialista e considera un dovere
quello di scambiare con altri le nozioni e meto
dologie più nuove: sono infatti solo 80 in tutto
il mondo i medici che lavorano nel campo della
chirurgia della mano tetraplegica.
Pure Amrit Paudel ha raccolto nuove espe
rienze a Nottwil. Il 26enne nepalese studia
Medicina ed è interessato a lavorare con i mie
lolesi. Durante la sua permanenza di un mese
a Nottwil, ha appreso come sono organizzate
le cure mediche e la riabilitazione. «Nel mio
paese nativo non esistono le assicurazioni
malattia, i pazienti devono pagare tutto in
proprio.» Per questa ragione molti si trovano
in cattivo stato di salute e vi è carenza di sedie
a rotelle e medicinali. «È stupefacente per me
vedere quanto siano indipendenti e mobili le
persone mielolese in Svizzera.» Amrit vor
rebbe ora tentare di migliorare la situazione
dei paraplegici e tetraplegici in Nepal.
Nel servizio di Urologia troviamo all’opera la
dr.ssa Rosiana Pradanasari Wirawan. Il medico
proveniente dall’Indonesia ha ricevuto in do
tazione un nuovo apparecchio nella sua clinica
a Giacarta, con il quale è in grado di esaminare
i disturbi di svuotamento della vescica. «Qui
approfondisco le mie conoscenze in materia,
come eseguire correttamente gli esami e inter

pretarne i risultati.» Conferma di aver ricevuto
dal prof. Jürgen Pannek, primario della Neu
rourologia, molti consigli pratici che ora in
tende applicare e trasmettere ai suoi colleghi.
Acquisire nuovi membri
160 collaboratori di tutti i livelli gerarchici e
dipartimenti mostrano agli ospiti interessati
le istituzioni di Nottwil, guidandoli attraverso
gli edifici. Circa la metà dei visitatori è compo
sta da membri di associazioni, amministra
zioni e ditte, mentre per l’altra metà si tratta di
giovani e studenti di scuole infermieristiche
professionali.
Karl Emmenegger è stato per molti anni a capo
dell’Istituto per il collocamento professionale
all’interno del CSP e continua a condurre visite
aziendali che lasciano il segno. Dal suo inci
dente automobilistico, 34 anni orsono, è lui
stesso mieloleso e racconta in prima persona
«I corsi di perfezionamento nel CSP
sono importanti per il mio sviluppo
personale. Qui instauro anche
preziosi contatti con i miei colleghi
di lavoro.»
Cornelia Müller, infermiera
comunale Spitex, Stein AR

«Desidero che il mio team si renda
conto che la vita in carrozzella ha
altre implicazioni che non il solo
fatto di non poter più camminare.»
Cornelia Allenbach, responsa
bile organizzativa dell’Azione
«Girasole», Protezione civile
vallesana
«Se dovessi trovarmi in una situazione d’emergenza, mi tranquillizza
sapere che nel CSP farebbero tutto
il possibile per aiutarmi.»
Georg Reschke, Responsabile tecnico e istruttore del corso / Associazione samaritana Kaisten AG

che cosa ciò signifi
chi: «Per affrontare
una vita in sedia
a rotelle, bisogna
dapprima riacqui
stare fiducia in sé
stessi.» E il CSP è
proprio lì per questo. I visita
tori sono impressionati quando Emmenegger
racconta loro della sua statura di 198 cm, ag
giungendo con un sorrisino: «Veramente io vi
guardo tutti dall’alto!» Gli ospiti della visita
odierna appartengono alla Fenaco – una coo
perazione degli agricoltori. Karl Emmenegger,
dalla sua carrozzella, discorre, mostra, espone.
Le sue parole vengono accolte con attenzione.
«Ci ha illustrato in modo chiaro e netto che
cosa voglia dire non poter più camminare»,
dice Pia Gerber, responsabile della segreteria
regionale della Fenaco Svizzera centrale. Le sue
storie hanno suscitato comprensione negli
ascoltatori e li ha sensibilizzati sulla questione.
Nonostante la gravità della tematica, molti vi
sitatori notano la particolare atmosfera serena
e priva di inquietudine che aleggia nel CSP. Un
tipo di ambiente che non si aspettavano af
fatto. In un’altra occasione, Tony Maeder, pre
sidente del Lions Club Luzern Reuss si esprime
così: «Siamo rimasti toccati da come queste
persone, nonostante i duri colpi del destino
subìti, emanino un’enorme gioia di vivere e
una volontà ferrea a vivere la loro autonomia.»
Altri visitatori, invece, sono legati al CSP per
motivi professionali, come Georg Reschke, il
quale fa uno stage come soccorritore. A lui
interessa «cosa accade con il paziente che ho
trasportato in clinica con sospetta lesione mi
dollare». È entusiasta delle possibilità terapeu
tiche e di trattamento esistenti: «Le persone
mielolese vengono enormemente sollecitate
e incoraggiate, riqualificate, e addirittura la
loro casa viene adattata e resa accessibile per la

Uno sguardo dietro le quinte
Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) e
l’Istituto Guido A. Zäch (GZI) a Nottwil
sono graditi luoghi d’incontro. Colui che
desidera gettare uno sguardo dietro le
quinte di questa rinomata clinica specialistica per le persone mielolese e nei settori
ad essa collegata, ha la possibilità di partecipare ad una visita aziendale. Di norma si
tengono tre volte la settimana: ogni mercoledì, giovedì e venerdì, nel pomeriggio.
Laddove possibile, nel programma si cerca
di tener conto anche di desideri particolari
per i gruppi di categorie professionali
specializzate, di studenti e docenti, ecc.
L’età minima prevista per la partecipazione
alle visite aziendali è di 14 anni. La prenotazione deve avvenire con due mesi di
anticipo sulla data desiderata.
Iscrizione: www.paraplegie.ch/Visite
aziendali
Visitatori e organizzatori di eventi possono
usufruire a Nottwil di numerosi servizi e
impianti: camere d’hotel, appartamentistudio, ristoranti, sale per congressi e seminari, impianti sportivi all’aperto, palestra,
piscina, Swiss Olympic Medical Center.
A soli 20 minuti di distanza da Lucerna,
Nottwil è facilmente raggiungibile con i
mezzi di trasporto pubblici e privati.
Per maggiori informazioni:
www.paraplegie.ch/GZI Hotel per seminari
e congressi
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«Dopo la visita nel CSP ho realizzato veramente cosa vuol dire
affrontare la vita di tutti i giorni in
sedia a rotelle.»
Susanne Widmer, assistente di
marketing Rivella AG

«Invece della disperazione, nel CSP
prevalgono la speranza e la fiducia
in sé, e addirittura la gioia di
vivere.»
Peter Fry, direttore Best Jobs
Baggenstos AG, Lucerna

«Ho ricevuto molti consigli
pratici su come esaminare
correttamente la vescica di una
persona paraplegica.»
Dr.ssa Rosiana Pradanasari
Wirawan, medico
dall’Indonesia

«La visita guidata attraverso la
clinica mi ha talmente impressionato che intendo aderire come
sostenitore della Fondazione
svizzera per paraplegici.»
Tony Maeder, presidente del
Lions Club Luzern Reuss

sedia a rotelle.» Reschke è venuto a Nottwil in
sieme ai suoi colleghi dell’Associazione sama
ritani di Kaisten AG. In qualità di istruttore
vuole dedicare maggior attenzione a come i
primi soccorritori debbano trattare i pazienti
durante l’azione di soccorso, in modo da evitare
ulteriori lesioni al midollo spinale. I visitatori
della Protezione civile vallesana hanno già
molta esperienza con le persone in sedia a ro
telle. Infatti, tutte le estati organizzano l’azione
«Girasole», un campo per persone disabili che
durante l’anno sono assistite a casa. Durante la
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visita al CSP desiderano acqui
sire delle nozioni supplemen
tari oltre a quelle di cui già
dispongono. La responsabile
organizzativa Cornelia Al
lenbach ammira l’approccio
globale con il quale si lavora
all’interno della clinica: «Qui non si tratta solo
di medicina, ma anche di tener conto delle esi
genze dei pazienti sotto gli aspetti pratici, quo
tidiani e morali.»
Talvolta una visita al CSP è nientemeno che un
premio principale di un concorso, come nel
caso della Rivella SA, che aveva sorteggiato una
giornata speciale insieme all’atleta in carroz
zella Edith Wolf-Hunkeler. Insieme alla vinci
trice del concorso è presente anche Susanna
Widmer, collaboratrice di marketing della
ditta, la quale sottolinea: «Un normale pedone
spesso non è cosciente di cosa possa significare
un qualsiasi piccolo ostacolo per le persone in
sedia a rotelle.» Nella palestra della clinica, i
visitatori hanno così l’opportunità di provare
loro stessi a stare seduti in carrozzella.
Sensibilizzare il prossimo
L’Associazione svizzera dei paraplegici pro
pone un corso di sensibilizzazione a coloro che
desiderano confrontarsi maggiormente con la
tematica della vita in carrozzella. Durante que
sti corsi è possibile anche dialogare con i mie
lolesi. Il tetraplegico Beat Bösch è uno degli
istruttori del corso: «I parteci
panti sono spesso sorpresi della
complessità di un tale handicap
e delle altre numerose implica
zioni al di là del fatto di non po
ter più camminare.» Ci tiene che
la gente in generale possa dimi
nuire le proprie soglie di inibi
zione nei confronti delle persone
in carrozzella e aver meno timore
nel contatto con i mielolesi.

L’équipe dell’Uffi
cio di collocamento «Best
Jobs Baggenstos» di Lucerna trascorre un po
meriggio a Nottwil, durante il quale si assolve
anche un training seduti in sedia a rotelle, per
farsi un’idea della situazione lavorativa delle
persone portatrici di un handicap deambula
torio. «Il percorso dotato di marciapiedi, sca
lini e terreno ripido ci consente di sperimen
tare di persona le preoccupazioni quotidiane
dei portatori di questo genere di disabilità.
Un’esperienza preziosa che stimola la com
prensione nei confronti di queste persone»
afferma traendo un bilancio il responsabile
Peter Fry. Nel suo lavoro intende ora badare in
modo specifico alla prevenzione e convincere
i lavoratori di determinate categorie ad adot
tare misure precauzionali. «Se riusciamo così
a prevenire un solo infortunio con lesione alla
schiena, abbiamo guadagnato la giornata.»

Il dr. iur. Joseph Hofstetter è direttore
generale della Fondazione svizzera per
paraplegici (FSP) dal 1° agosto 2012.
Nato a Entlebuch LU, nel corso degli
ultimi 12 anni ha ricoperto varie funzioni
in seno al Gruppo.

Creare un legame
Anche i gruppi numerosi sono i benvenuti a Nottwil. Nei no
stri edifici si tengono innumerevoli congressi e seminari, tra
cui tutti gli anni anche il Simposio Infermieristico. A questo
convegno specialistico, le persone operanti nel settore del so
ciale e della salute hanno la possibilità di approfondire e discu
tere tematiche particolari. Da oltre 20 anni Cornelia Müller,
infermiera comunale della Spitex a Stein AR, partecipa a questo
evento e ne è entusiasta: «Da qui riparto sempre con un baga
glio pieno di nuovi stimoli e idee.» Per lei lo scambio con le
colleghe è molto importante, anche per sapere come si orga
nizzino altre équipe della Spitex.
Un paio d’ore, alcuni giorni o settimane – è indifferente quanto
tempo passino a Nottwil gli ospiti: tutti quanti si portano a casa
dei momenti indimenticabili – allegri, profondi, toccanti e
commoventi. E talvolta vi fanno ritorno, grazie a un legame
che si è venuto a creare in modo del tutto naturale.

«A me la visita ha insegnato
a vedere in primo luogo
l‘essere umano e non la
persona in carrozzella o il
suo handicap.»
Pia Gerber, Responsabile
della segreteria generale
fenaco Svizzera centrale
«Sono entusiasta nel
costatare il grado di
autonomia dei mielolesi
in Svizzera.»
Amrit Paudel, studente
di Medicina del Nepal

«Visitare il CSP mi aiuta
a superare la soglia di
inibizione nei confronti
delle persone in sedia a
rotelle.»
Larissa Kaufmann,
tirocinante MTRA HF

«Vogliamo far vedere cosa facciamo»
Ogni anno, migliaia di ospiti vengono a Nottwil per visitare la
nostra azienda. In che senso la Fondazione ne trae vantaggio?
Il padre fondatore, il Dr. Guido A. Zäch, aveva sempre desiderato che
Nottwil fosse un luogo di incontro tra le persone in sedia a rotelle e non.
Dall’inaugurazione della clinica specialistica nel 1990, esiste questa op
portunità. Qui, chiunque è in grado di vedere con i propri occhi quello che
facciamo per le persone paraplegiche. L’incontro diretto rappresenta un
vantaggio enorme. E più visitatori abbiamo, più la nostra istituzione di
pubblica utilità acquisisce notorietà.
In qual modo cercate di rivolgervi alle famiglie e ai giovani – quindi
di acquisire nuovi sostenitori?
Nei prossimi anni sono necessari rinnovamenti di più ampia portata, ol
tre ad ampliamenti di tipo edilizio. In questo contesto è prevista anche la
costruzione di un centro visitatori, dove per il pubblico più giovane si po
trebbe integrare una specie di esposizione multimediale. Esistono già va
rie idee in proposito. Proprio la sera e durante i fine settimana, quando i
locali adibiti a terapia sono vuoti, avremmo altre attrazioni per i visitatori.
Gli specialisti vengono qui per apprendere di più in materia di
paraplegia. Che importanza ha questo trasferimento di sapere?
L’obiettivo della Fondazione svizzera per paraplegici è di offrire ai paraple
gici la migliore assistenza, sia durante la riabilitazione a Nottwil che quan
do sono a casa. Ovviamente, questo tipo di lavoro è irrealizzabile da soli. In
quest’ottica il trasferimento di sapere riveste un ruolo di grande importanza,
poiché nel dialogo con gli specialisti esterni veniamo messi al corrente in
merito alle esigenze di attuazione di determinati provvedimenti.
Solitamente, chi partecipa a una visita aziendale a Nottwil ne
rimane entusiasta. Ha luogo una pubblicità del passaparola?
Eccome! Ed è la migliore di tutte perché è la pubblicità più continuativa
che ci sia. Se sei convinto di ciò che vedi, lo raccomandi ad altri.
Esistono progetti di ampliamento di interesse per i visitatori?
È nostro intento portare avanti l’idea di un centro d’incontro sempre aper
to tra le persone in carrozzella e le persone che camminano normalmente.
Nel frattempo anche il Seminarhotel Sempachersee è entrato a far parte del
Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP). Grazie a questa integrazione, disponia
mo di accresciute capacità di accoglienza nel settore congressi e convegni,
oltre a maggiori opportunità per far conoscere la nostra attività a potenzia
li interessati.
Per maggiori informazioni: w
 ww.paraplegie.ch
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Perenne lotta per i soldi
Dal 2006, la Federazione europea per le lesioni al midollo spinale (ESCIF) si adopera sul piano inter
nazionale per il miglioramento dei diritti delle persone con lesione midollare. L’organizzazione
dà voce ai paraplegici e tetraplegici e lotta su più fronti: soprattutto anche per le risorse finanziarie.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Beatrice Felder, Archivio

I

l nostro governo blocca regolarmente dei
progetti che non reputa veramente necessari. Le questioni dei mielolesi non trovano
praticamente ascolto», si lamenta Janez
Trdina. Egli è il capo delle finanze dell’Associazione dei paraplegici della Slovenia e lui stesso

Condizioni deplorevoli.
Ai mielolesi in Ucraina
mancano la tecnologia, il
personale e i soldi.
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una delle 2000 persone, appartenenti a questa
piccola nazione, con una lesione midollare.
Nell’intento di migliorare la loro riabilitazione, nel 1999 è stato dato l’avvio alla costruzione di un’istituzione speciale sulla costa
adriatica. A questo scopo il governo aveva

stanziato 500 000 euro. Ma già dopo la costruzione dell’edificio principale, su un terreno di
6400 m2, questo importo si è presto esaurito.
«Fino ad oggi non siamo riusciti a far avanzare il progetto», costata il 43enne con un
tono di voce che esprime rassegnazione.

«Le richieste dei mielolesi
trovano poco ascolto.»
Denari da lotterie garantiscono
la gestione
Nel centro denominato «Dom Paraplegikow», a disposizione dei pazienti – o piuttosto ospiti giornalieri – vi sono sette locali,
oltre che un reparto di fisioterapia e attività
come la pittura e lo sport nonché una mensa.
L’esercizio finanziario dell’istituzione è garantito da circa un milione di euro all’anno proveniente dal fondo della lotteria nazionale.
Ma per il direttore Trdina del «Dom Paraplegikow», un’infrastruttura simile a quella del
Centro svizzero per paraplegici (CSP) a
Nottwil rimane un sogno lontano. Per lui e
altre persone in sedia a rotelle in Slovenia
sarebbe già un grande aiuto se si potessero
finalmente realizzare i reparti con i 50 letti

già progettati. Ma lo Stato blocca l’ampliamento e Trdina non crede veramente che dalla
capitale Ljubljana possano arrivare altri fondi
nel prossimo futuro. «Ci vorrebbero 3,4 milioni di euro per allestire una clinica di riabilitazione ben funzionante. Nel nostro paese
sono tanti soldi.»
Uso turistico come via d’uscita?
Così Janez Trdina è ora costretto a cercare un
sostegno finanziario altrove. Ad esempio
presso l’Unione Europea. L’unico centro riabilitativo in Slovenia è stato ben inserito in una
lista di urgenze – ma troppo in fondo alla lista
per ottenere effettivamente denari da Bruxelles. «Magari ci va bene il prossimo anno»,
afferma Trdina, senza davvero sprizzare di ot-

timismo. I paesi dell’Unione Europea stessi si
trovano in una profonda crisi economica e
devono risparmiare. In questo contesto una
richiesta per alcuni milioni di euro ha poche
chance.
Altrettanto difficile è trovare sponsor privati
all’estero. Egli ha provato anche in Russia,
dove apparentemente vogliono avere poco a
che fare con istituzioni per disabili. «A Mosca
pensano ancora come ai tempi del socialismo:
occhio non vede, cuore non duole.»
Confrontato a tanto disinteresse e contraccolpi, il direttore sta pensando di sfruttare altrimenti il centro «Dom Paraplegikow». La
posizione con accesso diretto al mare nei
pressi della pittoresca cittadina di Piran, con
un clima mite e l’aria pura, potrebbe forse fare

Condizioni ideali.
In Svizzera, i paraplegici
utilizzano le tecnologie
più moderne, come un
montascale elettrico.
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Una scoperta svizzera che promette
Mal di schiena

Dolori alle
gambe

Dolori alla pianta dei piedi
Caviglie
dolenti

Dolori
al tallone

Calli duroni

Spossamento o dolori
all’arco plantare

Crampi ai
piedi

Leggendo il testo qui sotto scoprirà che la maggior parte dei problemi ai
piedi sono provocati da un difetto nella curvatura della volta plantare. E' la
recente scoperta di un podologo svizzero. I risultati e il sollievo sono quasi
immediati. E perciò Body Best Le propone di provare, senza alcun obbligo,
queste "Suolette Miracolose" perfettamente invisibili.

G

li, americani hanno
scoperto che un
podologo svizzero
ha elaborato una suoletta
miracolosa. Pensi: potrebbe eliminare quasi istantaneamente quasi tutti i problemi, i dolori e le sofferenze che può avere ai piedi
ma, soprattutto, impedirebbe che tali fastidi ritornino. Le provi gratuitamente e scoprirà che i suoi
piedi non sono mai stati
meglio.

Grazie a queste suolette,
si allevierenno tutti
i problemi ai piedi
l Calli
l Duroni
l Cipolle
l Dolori sotto la pianta dei piedi
l Affaticamento alla volta plantare
l Crampi ai piedi e alle dita
l Dolori al tallone
l Dolori alle caviglie
l Gambe affaticate e dolenti
l Dolori alla schiena

Se soffre di uno di questi problemi... si rallegri!
Un podologo svizzero (lo specialista che studia l'anatomia e la patologia del piede) ha messo a punto
una suoletta speciale che potrebbe
eliminare quasi instantaneamente
tutti i problemi descritti in precedenza. Si, ha letto bene: è una suoletta davvero miracolosa che può
portare un sollievo immediato e

impedisce ai problemi di riapparire. Questa invenzione sembra talmente incredibile che la Body Best
ha deciso di fargliela provare senza
alcun obbligo per 30 giorni. Ha un
mese per constatare di persona tutti
i benifici di queste suolette.

Come funzionano queste
"Suolette Miracolose"
Un podologo svizzero ha scoperto che la maggior parte dei problemi ai piedi è provocata da
un'unica cosa: i piedi sono mal sostenuti dalle scarpe. Col passar del
tempo, la volta plantare cede, i piedi
si deformano provocando dolori ai
talloni, alle caviglie, ai polpacci,
alle gambe, alla schiena e questo
provoca spesso dei crampi. Le dita
dei piedi subiscono delle contrazioni che provocano dolori insopportabili. Le carni sono martirizzate, le
unghie cominciano a tagliare le
parti molli e, più il tempo passa, più
i piedi fanno male.
Fortunatamente questo podologo ha inventato una suoletta miracolosa che potrebbe eliminare tutti
questi problemi.
Le suolette si incollano all'interno delle scarpe e diventano totalmente
invisibili
dall'esterno.
Quando infilerà i piedi nelle scarpe
sentirà subito la differenza: una
comodità strepitosa! Grazie a queste suolette le ossa dei piedi (che
sono trà più sensibili del corpo)
ritrovano la posizione anatomicamente corretta, le dita si rilassano,
cessano le contrazioni, i muscoli si
distendono e i dolori spariscono.

Come provare queste
"Suolette Miracolose"

Servizio clienti
Tel. 091 252 00 98
service@bodybest.ch

Perché acquistare senza
provare? Questo è uno
dei numerosi vantaggi
che Body Best le assicura. Body Best le permette di provare ogni

Suolette
miracolose:
mai più male ai
piedi ?

Quale di questi mali la fa soffrire?
p Calli ai piedi
p Duroni
p Cipolle
p Piedi piatti
p Dolori sotto la pianta dei piedi
p Affaticamento dei plantari
p Crampi ai piedi e alle dita
p Dolori al tallone
p Dolori alle caviglie
p Gambe pesante e dolente
p Dolori alla schiena
prodotto tutelato dalla garanzia
"Soddisfatti o Rimborsati".
Ordinando le suolette avrà 30
giorni per provare le "Suolette
Miracolose" e, se dopo questi 30
giorni, non avrà avuto tutti i benefici descritti, potrà rispedire le suolette (usate) e verrà la sua fattura
annulata. Indichi il Suo numero di
scarpe e spedisca subito il buono
che trova qui sotto. Riceverà le

"Suolette Miracolose" adatte al
suo piede. Le calzi e faccia qualche
passo: scoprirà un modo nuovo di
camminare, senza dolori né disturbi. Non potrà più farne a meno.
Non esiti!
Approfitti subito di questa eccezionale offerta di prova: scoprirà,
senza alcun rischio, le suolette che
un podologo svizzero ha ideato per
farle dimenticare i piedi.

!

BUONO DI PROVA
Da rispedire a:

Body Best - Casella Postale 2622 - 1260 Nyon 2
Tel. 091 252 00 98 - Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch

voglio provare le "Suolette Miracolose SwissCo" per non avere più male ai
Sì,
piedi.Vi prego di spedirmi le suolette sotto indicate, in prova 30 giorni. Non
dovessi essere completamente soddisfatto, posso rispedirle indietro, anche usate,
senza dovermi giustificare.
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approfondimento

Progetto di ampliamento. Jane Horsewell,
presidentessa dell’ESCIF.

«Aiutiamo senza ricompensa»
Jane Horsewell è dal 2009 presidentessa della Federazione
europea per le lesioni al midollo spinale (ESCIF). La sociologa
mielolesa britannica vive e lavora in Danimarca, da dove volge lo
sguardo anche sul resto dell‘Europa.
Cos’è e cosa fa l’ESCIF?
Siamo una comunità d’interessi di paraplegici e tetraplegici che si sono
accomunati in un‘organizzazione mantello a livello europeo. Molte centi
naia di volontari si occupano degli interessi di circa mezzo milione di per
sone in sedia a rotelle. Abbiamo intenzione di rafforzare e migliorare in
tutta Europa lo status quo giuridico e medico, creando sinergie sotto vari
aspetti a livello di medicina, di assistenza o di sport e di collocamento
professionale.
Quali risultati ha già ottenuto?
In Finlandia e in Croazia il nostro intervento ha fatto sì che i relativi Mi
nisteri della sanità abbiano fatto passare delle modifiche di legge atte a
centralizzare le cure ai lesionati spinali. Fino ad oggi, gli infortunati ve
nivano semplicemente trasferiti in ospedale, dove spesso i medici non
erano in grado di offrire un‘assistenza idonea in mancanza di nozioni
in materia.
Qual è la vostra maggiore preoccupazione?
Quando sono ospite in paesi dell’Est europeo, sono sconcertata di costa
tare in quali circostanze, poco progredite e di povertà, siano costrette
a vivere le persone disabili. In Kosovo, Macedonia, o anche in Polonia,
le condizioni all’interno delle cliniche e degli istituti di riabilitazione sono
a dir poco scioccanti. Mancano le assicurazioni, la tecnologia, il personale
istruito - e ovunque i soldi. È lì che tentiamo di intervenire.
E come funziona la cooperazione globale?

di questo Centro in Slovenia un’attrattiva destinazione per i turisti della salute. Tra i primi
ad esserci stati è un gruppo di bambini autistici dalla Svizzera. «Potremmo addirittura
immaginarci di vendere un giorno il Centro a
una catena alberghiera, che lo trasformerebbe
in un resort di vacanze», conferma Janez
Trdina.
C’è molto da recuperare nell’Est europeo
Le persone in sedia rotelle della Slovenia non
sono le uniche con questo genere di problemi.
Anche in molti altri paesi dell’Europa orientale le persone mielolese e le organizzazioni
di autoaiuto lottano con una moltitudine di
problemi, in parte gravi. Nel 2013, in Croazia
sono state tagliate del 40 percento le sovvenzioni statali, nonostante che in questo paese
esista un numero considerevole di cittadini
rimasto gravemente ferito e costretto in sedia
a rotelle durante la guerra in Jugoslavia negli
anni ’90.
Anche in Ucraina, aspetti quali la consapevolezza e la comprensione per le questioni delle
persone disabili sono sottosviluppati. Sergiy
Bolchook, lui stesso in carrozzella e membro
dell’Associazione dei paraplegici dell’Ucraina,
spiega: «Non sono le leggi idonee a mancare
ai fini di un buon trattamento e reinserimento delle persone con mielolesione. È solo
che queste leggi non vengono applicate o
rispettate nel 95 percento dei casi, perché la
politica non lo vuole.» Dovrà passare ancora
molto tempo, teme Bochook, prima che l’integrazione dei disabili raggiunga il livello esistente in Svizzera.
Ancor più preoccupante è la situazione in
Albania. Sono noti casi, in cui persone con una
lesione midollare sono state operate con celerità, ma poi sono state mandate a casa già dopo

Nel 2001 è stata lanciata una rete relazionale asiatica, denominata ASCoN,
dove vi sono riunite 75 organizzazioni di 18 nazioni, con le quali intratte
niamo un vivace scambio. Stiamo sondando il terreno
anche in America
Paraplegie, August 2013 | 23

Centrale e Sudamerica. Per il 2014 ci è stato assicurato dal Brasile che
avremo il permesso di organizzare un congresso a Rio de Janeiro. Noi
aiutiamo senza ricompensa – ma il nostro impegno dà i suoi frutti.
Paraplegia, agosto 2013
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Riabilitazione creativa.
In Slovenia i disabili pitturano
nel Centro «Dom Paraplegikow»; ma l’ampliamento
della struttura rimane un
sogno.

due settimane. Per potersi sottoporre a una
riabilitazione che si rispetti, dovrebbero pagare circa 100 000 franchi di tasca propria.
Oltretutto, gli ospedali del paese sono tutt’altro che moderni – e talora una lesione midollare corrisponde a un verdetto di morte.
Porre standard internazionali
I criteri veri e propri per il trattamento dei
disabili sono stabiliti dalle relative convenzioni dell’ONU. Tali convenzioni vengono di
solito prontamente ratificate, il che non vuol
però dire che gli Stati sottoscriventi ci si attengano. L’ESCIF cerca di correggere situazioni deplorevoli e di raggiungere una concordanza tra la teoria e la prassi. Il suo lavoro è
meno centrato sulla messa in atto di richieste
a livello politico, ma piuttosto sulla parità di
trattamento dei disabili.
Il suo obiettivo è di implementare, sul piano
europeo, degli standard validi per i diritti dei
pazienti, le cure in fase acuta, la riabilitazione
e l’integrazione delle persone con una lesione

alla colonna vertebrale. Urs Styger, segretario
dell’ESCIF, intravede primi successi dopo otto
anni di lavoro. «La Federazione è costantemente cresciuta. È lo scambio continuo a farci
evolvere.» Per scambio intende pure l’appoggio a una piattaforma di portata mondiale
messa in piedi negli scorsi anni dalle organizzazioni del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP).
In questo contesto, la Ricerca svizzera per
paraplegici (RSP) riveste un ruolo portante.
Questa istituzione al vertice in materia di
ricerca per la riabilitazione e l’integrazione
partecipa a diversi grossi progetti e studi internazionali, ad esempio in India e in Cina.
Tutte le esperienze e i risultati raccolti ovunque nel mondo aiutano i membri dell’ESCIF a

riconoscere le specifiche esigenze e a elaborare le rispettive misure di ottimizzazione
connesse all’assistenza medico-sanitaria delle
persone mielolese.
Nel frattempo, l’ESCIF viene presa sul serio
anche in seno ad organizzazioni internazionali, quali l’Organizzazione mondiale della
salute OMS (WHO) o l’Associazione internazionale dei medici specialisti in paraplegia
(ISCoS) – con buoni presupposti per poter
proseguire con un lavoro che richiederà
ancora molta pazienza e perseveranza. Soprattutto anche per la raccolta di fondi.

Partecipazione di 24 paesi
La Federazione europea per le lesioni al mi
dollo spinale (ESCIF) è stata costituita nel
2006 su iniziativa dell’Associazione svizzera
dei paraplegici (ASP). Il primo presidente è
stato Daniel Joggi, oggi a capo del Consiglio
di fondazione della Fondazione svizzera per
paraplegici (FSP), al quale è succeduta l’in
glese Jane Horsewell. Il Comitato direttivo
è composto da cinque persone. Sede di
quest’organizzazione di autoaiuto, alla qua
le appartengono oggi 24 di 45 paesi euro
pei, è Nottwil.
Per maggiori informazioni: www.escif.org

Rete relazionale. Al congresso ESCIF, tenutosi
a Nottwil nel 2013, si sono incontrati 60 rappresentanti
di organizzazioni europee di autoaiuto per paraplegici.
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Esperti: Valentin Habermacher insieme alla
sua équipe della farmacia (da sin.) Marisa Djiro,
Karin Ulrich, Ruth Bösch, Simone Müller e
Dominique Loosli.
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Dalla Prassi

Varietà all’insegna
della croce verde
La farmacia è uno dei fulcri del Centro svizzero per paraplegici (CSP). Da luglio, il farmacista
Valentin Habermacher e le sue cinque collaboratrici sono anche al servizio della popolazione.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger e Beatrice Felder

A

pprontano gli ordini, sorvegliano il
«campo profughi» e amministrano l’«armadietto dei veleni». Una croce pende pericolosamente sulle loro teste. E le sanguisughe
sono i loro animaletti domestici. Alchimisti?
No, si tratta dell’équipe della farmacia del Centro svizzero per paraplegici (CSP). Il lavoro quotidiano delle cinque collaboratrici attorno al
farmacista Valentin Haber sono tutt’altro che
sanguinari. Le sanguisughe sono un’alternativa
alla coppettazione convenzionale, la croce luccica nel suo acceso color verde farmacia, e
nell’«armadietto dei veleni» sono depositati
degli anestetici del tipo morfina. Il «campo profughi» contiene farmaci utilizzati raramente.
Il compito principale della loro variegata attività è quella di rifornire i reparti di cura di
medicinali. E poi la vendita di articoli di ogni
genere come cerotti, antidolorifici o prodotti
per la cura del corpo. Molto tempo e attenzione
richiede inoltre la consulenza, l’aggiornamento
e l’attualizzazione delle informazioni.
Preparare i medicinali caso per caso
Essendo la farmacia resa accessibile anche agli
abitanti della regione a partire da luglio, la legge
prevede una sorveglianza professionale continua. Per questo motivo, al fianco di Valentin
Habermacher è stata assunta una farmacista
addizionale a tempo parziale, Dominique
Loosli. L’équipe è ben affiatata, ad Habermacher
piace chiamarla la sua «clique di esperti inveterati». Simone Müller e Marisa Djiro sono impiegate già da una dozzina d’anni a Nottwil,
mentre Ruth Bösch e Karin Ulrich, come pure
il loro capo, da oltre quattro anni.

Ora, per poter servire in modo soddisfacente
una crescente clientela nella farmacia aperta al
pubblico, l’assortimento di circa 600 prodotti
viene costantemente attualizzato e incrementato. «Abbiamo inoltre allestito un laboratorio
dove poter preparare specifici medicinali su
ordinazione», spiega Habermacher.
La farmacia all’interno del CSP è un fulcro importante nell’interazione tra pazienti, personale medico e infermieristico. Il team costituisce un elemento nella catena di servizi, attraverso il quale i pazienti vengono capacitati a
proseguire correttamente le terapie prescritte
anche a casa. Habermacher sottolinea: «È nostro compito istruire la clientela su come e
quando adoperare un prodotto.»
Dare maggior spazio alla consulenza
Una priorità è quella di far sì che il cliente impieghi i medicinali in maniera responsabile.
L’équipe della farmacia è pertanto tenuta a

porre delle domande ben precise ai suoi
clienti, domande che vanno oltre l’informazione riguardo alla malattia e ai dolori: «Che
cosa ha preso finora? Con quale effetto? E quali
altri farmaci assume?» Questo elenco di domande è lo standard. Finiti i tempi, in cui il
cliente torturato dal mal di testa entrava in
farmacia con viso cupo a chiedere un’aspirina,
e il farmacista la tirava fuori dal cassetto e
gliela consegnava.
Il sogno dichiarato all’interno della branca medica sarebbe la medicazione personalizzata
sulla base di un check genetico del paziente.
Ma secondo Habermacher, la messa in pratica
è ancora ben lungi dall’essere realizzata su
vasta scala. Troppo cara, troppo impegnativa,
anche se auspicabile per il futuro. Ma Habermacher vive nel presente ed è disposto ad
esaudire anche richieste di tipo omeopatico o
naturalistico. O anche di applicare sanguisughe per sciogliere un coagulo ...

La farmacia del CSP è aperta al pubblico
La farmacia del Centro svizzero per
paraplegici (CSP) a Nottwil LU viene
gestita da un team di 6 persone.
Responsabile è da quattro anni il
farmacista Valentin Habermacher.
La clientela è costituita in gran par
te da pazienti mielolesi del CSP e
dal personale della clinica. D’ora in
avanti, anche gli abitanti della regione potranno usufruire dei ser
vizi della farmacia. Articoli non disponibili possono essere ordinati
entro breve tempo, ricette mediche esterne elaborate e conteggiate
direttamente con le rispettive assicurazioni.
Orari di apertura: Lun – Ven: ore 8.30 – 12.15 e 13.15 – 17.00.
Contatto: apotheke@paraplegie.ch oppure T 041 939 59 59.
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Bambini disabili in grado di spostarsi da soli in sedia
a rotelle si sono incontrati a Nottwil per il fine settimana del Kids Camp, che si tiene tutti gli anni nel
primo periodo estivo. Di età tra i cinque e dodici anni,
i bimbi si sono divertiti durante questa manifestazione dell’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP),
praticando il tiro con l’arco, la scherma o andando
a cavallo. In compagnia dei loro fratelli e sorelle –
anch’essi seduti in carrozzella durante l’intero programma – erano occupati a spassarsela mentre i genitori s’intrattenevano tra di loro. I «Rolli Kids», come
vengono chiamati, sono stati assistiti da un’équipe
dell’ASP competente. Il prossimo fine settimana all’insegna del Kids Camp avrà luogo il 21 e 22 giugno 2014.

Foto: SPV

Giochi, sport e divertimento

Aumentare le chance sul mercato del lavoro
L‘Associazione svizzera dei paraplegici
(ASP) e l’Istituto per il collocamento
professionale del Centro svizzero per
paraplegici (CSP) Nottwil offrono ai
mielolesi da anni assistenza e consulenza
nell’ambito della ricerca di lavoro. Le
ditte interessate possono ora inserire loro
stesse i posti vacanti e di tirocinio idonei
alle persone portatrici di handicap.
Questo nuovo servizio è gratuito. Per
maggiori informazioni: www.spv.ch/de/
stellenboerse; oppure Pia Bohren al
numero di telefono 041 939 54 43;
pia.bohren@spv.ch.
Anche un’iniziativa comune di insieme Svizzera, Associazione Cerebral Svizzera
e Procap Svizzera si adopera in ugual modo nell‘intento di migliorare il
reinserimento professionale. Le tre organizzazioni postulano una sufficiente
formazione scolastica e professionale per gli adolescenti disabili. Già nel 2011
avevano inoltrato una petizione firmata da oltre 100 000 persone, la cui
risposta da parte del Consiglio federale è ancora pendente.
Al contrario, la ditta Schindler Ascensori (Ebikon LU) e la Fondazione Brändi
(Lucerna) hanno impiegato solo sei mesi per mettere in atto un progetto
destinato all’integrazione di persone portatrici di handicap nell’economia. Nel
frattempo, infatti, 15 collaboratori della suddetta fondazione svolgono già un
lavoro presso il produttore di ascensori.

Molta gente nonostante la pioggia
Stare una volta seduti a tavola con
dei vincitori delle Paralimpiadi?
È stato possibile a una manifesta
zione di beneficenza a Tübach SG:
tra diversi altri atleti, erano presenti
anche Sandra Graf e Heinz Frei, i
due vincitori dell’oro a Londra
2012. Anche se la pioggia ininter
rotta ha reso impossibile il previsto
match di rugby in carrozzella,
l‘organizzatore Peter Hochreutener
– lui stesso mieloleso – si è
rallegrato dei numerosi spettatori e
dell‘eccellente atmosfera: «Da un
lato desidero sostenere le persone
disabili e dall’altro voglio dimo
strare quanto sia comunque
possibile raggiungere nella vita.»
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Il Centro del dolore celebra il suo anniversario
Il Centro di Medicina del dolore
del Centro svizzero per para
plegici (CSP) compie 15 anni.
Era stato fondato nel 1998 sotto
il nome di Clinica del dolore
Nottwil, con l’obiettivo di
migliorare l’aspetto medicoantalgico dell’assistenza ai
mielolesi. Sorprendentemente,
oggi tra i pazienti curati si
contano anche molti non
paraplegici, alcuni tra i quali con
alle spalle una storia di oltre 10 anni di dolori. Il servizio si è evoluto fino a
diventare uno dei migliori in Svizzera e occupa oggi 56 collaboratori. Sotto la
direzione del nuovo primario Dr. med. Markus Béchir, si festeggerà il prossimo
24 ottobre a partire dalle ore 16.00 con un corso di perfezionamento medico
aperto al pubblico. Gli argomenti principali trattati saranno l‘importanza e lo
spettro di prestazioni del Centro del dolore, presentati per mezzo di conferenze
con relativi esempi tratti dalla casistica. In collaborazione con la Scuola
specializzata superiore d’arte e design di Lucerna, si terrà inoltre, dal mese di
ottobre in poi, un‘esposizione d‘arte sul tema del dolore presso l‘Istituto
Guido A. Zäch (GZI).

La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP)
ha prolungato di tre anni il suo contratto
come sponsor principale di Swiss Paralym
pic. Un partner importante rimane anche la
Medicina dello Sport Nottwil (Swiss Olympic
Medical Center). Il Dr. Matthias Strupler,
primario, è il Chief Medical Officer e presi
dente della Commissione Medico Sportiva
dell‘Organizzazione nazionale dello Sport
di punta delle persone portatrici di handicap.
Il Dr. Hans Georg Koch, da 23 anni medico
del CSP Nottwil, di cui 19 in qualità di aiuto
primario, ha assunto una nuova mansione.
Su mandato dell’Associazione svizzera dei pa
raplegici (ASP), avvierà e svilupperà la sezione
specializzata «Trasferimento e applicazione
della conoscenza». Prima di questo cambio interno, Koch è già uscito dal Comitato
centrale dell‘ASP. Quale suo successore è
stato eletto Stephan Bachmann, direttore del
REHAB Basilea.
Gli specialisti di Neurourologia del Centro
svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil e la
SHI Scuola di Omeopatia a Zugo stanno
testando, in uno studio condotto in comune,
l’applicazione supplementare del trattamento
omeopatico nelle infezioni alle vie urinarie in
pazienti con lesione midollare. I risultati finora
ottenuti mostrano che la combinazione della
medicina convenzionale e alternativa può
essere efficace in questo campo.

Non rinunciare al
movimento.
Perché il movimento
è vita!

Chiamaci per una consulenza o un

allenamento di prova a casa tua.

Tel. 044 872 97 79
PROMEFA AG
Kasernenstrasse 3A
8184 Bachenbülach

Tel. 044 872 97 79
promefa@promefa.ch
www.promefa.ch

Lettere alla Fondazione

«Mantenere l’autonomia»
Desidero ringraziare per il vostro sostegno finanziario che mi ha permesso di acquistare un
attrezzo sportivo. L’handbike è una soluzione
perfetta per mantenere il mio livello di attività
fisica: d’estate all’aperto e d’inverno sul tappeto
scorrevole. Ne sono molto felice – senza la Fondazione non sarebbe mai stato possibile.
Martin Starchel, Olten SO
Un cordiale ringraziamento per la garanzia di
pagamento accordatami, grazie alla quale ho
potuto acquistare la terza ruota «FreeWheel»
da agganciare alla sedia a rotelle. Questa ruota
aggiuntiva mi faciliterà la vita di tutti i giorni
in carrozzella, ad esempio su terreni sconnessi
o sul selciato nella città vecchia.
Rita Meier, Basilea BS
Con un’iniezione finanziaria, grazie alla quale ho
potuto eseguire i lavori di ristrutturazione della
casa, mi avete reso molto felice. Il rientro a casa
dopo mesi di riabilitazione non è stato facile, ma
grazie al vostro sostegno ho ritrovato una parte
della mia indipendenza. Senza la vostra istituzione non sarei stato in grado di finanziare i vari
adattamenti edilizi. Grazie infinite.
Jean-Pierre Guillemin, Vufflens-la-Ville VD

Vorrei ringraziarvi di tutto cuore per avermi
sostenuto finanziariamente, consentendomi
l’istallazione di un nuovo «Autochair». Con questo dispositivo elevatore sono in grado di issarmi da sola dalla carrozzella nell’auto, recuperando così un pezzo di autonomia e riuscendo
ad avere ancora una vita sociale interessante.
Grazie della vostra generosità.
Béatrice Martinoli, Losanna VD
Nel 2011, nostra figlia si è ammalata di un tumore maligno al midollo spinale, diventando da
allora tetraplegica. Abbiamo vissuto il Centro
svizzero per paraplegici di Nottwil come un
luogo di speranza - ed allo stesso tempo come un
luogo in cui abbiamo dovuto prendere commiato. Rebecca è deceduta all’età di quindici
anni. Il nostro ringraziamento va alla Fondazione svizzera per paraplegici per il generoso
sostegno durante la malattia di Rebecca, ma
anche a tutti i medici, i terapisti e al personale
infermieristico per il loro accompagnamento
amorevole.
Ingrid, Ueli e Fabian Hofer, Aarwangen BE

Mont
Montascale
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 mandiamo la nostra documentazione
gratuita:

La donazione speciale

Motociclisti generosi

Già per la 17° volta ha avuto luogo a Tuggen SZ
la cerimonia di benedizione delle moto da
parte del Motoclub March-Höfe. In quest’occasione, il prete Carl Wuhrmann ha tenuto una
breve e spiritosa predica. Gli oltre 100 motociclisti hanno contribuito
generosamente alla colletta, i cui proventi di CHF 1100 sono stati interamente devoluti a favore dell’aiuto alle persone mielolese tramite
la Fondazione svizzera per paraplegici.

❏
❏
❏
❏
❏
❏

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:
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la mia giornata in carrozzella

Amico dei gatti. Daniel Schaffner nel
suo deposito a Schönenwerd SO insieme
al gatto Graziella di razza Maine Coon.

«Volare controvento»
Appena sveglio dopo un‘operazione al midollo spinale, Daniel Schaffner
pensa a una cosa sola: mantenere pulite le lettiere dei gatti dei suoi
clienti. Da quando è costretto in carrozzella, il lavoro è diventato ancora
più importante per l’accanito lavoratore.
Redatto da Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

«

Quando mi alzo alle sei e mezza, impiego un’ora e mezza per l’igiene e
la cura del mio corpo. È qui che si decide se
la giornata sarà buona. Oppure se vengo assalito da dubbi, preoccupazioni o avvilimento. Se cado nella doccia, se faccio fatica
ad andar di corpo o se non riesco a infilare
i calzini – queste cose determinano l’umore
del giorno. In sedia a rotelle ci sono solo da
marzo 2012, da quando lo stallone Cinzano
mi ha disarcionato.
Nel 2005 ho messo su la mia propria impresa, sgobbando fino a 15 ore al giorno. Il
mio servizio è unico: ai padroni di gatti fornire a domicilio la sabbietta nuova e smaltire quella usata secondo criteri ecologici.
L’idea mi era venuta perché avevo trovato
stupido che annualmente la Svizzera getti
nell’immondizia casalinga 68000 tonnellate di lettiere per gatti. Gli escrementi si
lasciano trasformare in biogas ed elettricità
e dall’incenerimento si ottiene calore residuo. Ed è quello che sfrutto.
Servizio consegne in tutta la Svizzera?
Sono un lavoratore accanito, il mio lavoro è
la mia vita. Al punto che al risveglio dall’anestesia dopo l’operazione ho telefonato
subito a mia figlia Manuela, affidandole
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la direzione della mia ditta. I padroni dei
gatti vogliono essere riforniti!
Ora lavoro sia da casa sia nel nostro piccolo
ufficio e deposito qui a Schönenwerd SO.
Rispondo al telefono, mi occupo della nostra vendita online e sorveglio l’assortimento, tra cui 22 tipi di lettiere per gatti. La
nostra clientela fissa è sparsa nell’area tra
Olten e Aarau, ma sogno in grande: un servizio di consegne in tutta la Svizzera. Per
realizzarlo avremmo bisogno di 10 furgoni
di consegna invece di uno come finora. Se
si pensa che ci sono 1,3 milioni di detentori
di gatti e ancor di più cassette igieniche, è
lecito pensare ad ingrandirci...
‹Dammi la tua lettiera sporca …›
Dopo pranzo mi corico mettendo le gambe
un po’ rialzate per un’ora. Perché da quando
mi hanno dovuto amputare un alluce a
causa di una piaga da decubito, bado bene
alla parte insensibile del mio corpo. Sono
paralizzato dalle vertebre lombari in giù,
ma sono autonomo grazie alla riabilitazione di tre mesi a Nottwil. Ho apprezzato
molto la maniera in cui i collaboratori del
Centro svizzero per paraplegici si sono
presi il tempo per me. Molto importante è
stato anche il contatto con altri ‹compagni

di sventura›. Una donna mi ha consigliato
di non riflettere troppo sul fatto di essere in
sedia a rotelle. Ma non è facile…
Che il mio destino fosse già prestabilito? Il
motto della mia vita è volare controvento, e
di ostacoli ne ho incontrati più d’uno. Sono
un figlio illegittimo, non ho mai conosciuto
mio padre. A 33 anni ho costruito la mia
prima casa e a 37 anni ho dovuto affrontare
il divorzio. E adesso una vita in sedia a rotelle. Ma quando penso alla mia giornata di
lavoro, sono fiero del mio slogan: ‹Dammi
la tua lettiera sporca e in compenso ti dò
sabbia e mangime!› E allora vengo pervaso
da un senso di felicità, perché so di fare del
bene.
Anche la sera, a casa, mi concedo dei momenti di benessere. Mi piace fare dei giochi
di abilità sul mio smartphone, intrattenere
scambi via facebook o arricchire il mio
sapere nella vastità dell’internet. Poi mi
addormendo soddisfatto e sogno delle
vacanze nel nostro campeggio sul lago di
Hallwil. Ma il sogno più grande è quello di
levare l’ancora e andarmene tre mesi a passare l’inverno in Biscaglia o in Sudafrica. E
da lì dirigere i miei affari con la sabbia per
gatti via rete.

»

Daniel Schaffner
Il 58enne abita Grezenbach SO, ha tre figli e
due nipoti. A marzo 2012 è caduto da cavallo
mentre stava provando a cavalcare per la prima
volta. Da allora è paraplegico e si sposta in sedia a rotelle. Tornitore di mestiere, conduce dal
2005 una ditta per la fornitura di lettiere per
gatti con sede a Schönenwerd SO. Ha due impiegati: la figlia Manuela Schaffner e Christian
Siedl. Per maggiori informazioni:
www.katzensand.ch
Paraplegie, Mai 2013
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Finale

Pronto soccorso “on board”

Martin Senn è un illustratore freelance.
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Istruzioni per l‘uso in i, f, d, e. 2 anni di garanzia
iv o
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Massaggio di picchiettamento & vibrante uTAP+uVIBE 2IN1
invece di* 229.–

2

E-Mail

Visitate i nostri negozi «Careshop»:
• 4500 Solothurn, Bielstrasse 23, Telefono: 032 621 92 91
Orari di aperture maggio - agosto 2013: Lunedi, mercoledi e venerdi chiuso
Martedi e giovedi pomeriggio 14.00 - 18.00 • Sababto 10.00 - 16.00
A partire da settembre chiuso – Grazie per la vostra comprensione.

Ordinazioni: Telefono 0848 900 200, Fax 0848 900 222, www.careshop.ch

invece di*1298.–

198.–

invece di* 698.–

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 scomparsa 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: 300/400g/L,
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;
H
HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

PER AMORE DELLA SALUTE E DEL BENESSEREE
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Per il 104° compleanno di
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• Unʻesclusiva di Hans Erni creata per la Bradford
• Edizione limitata per tutto il mondo
• Pregiate tavole in ceramica
• Incluso display in legno
• Con certiﬁcato di autenticità numerato a mano
• Disponibile solo presso la Bradford
• Garanzia Soddisfatti o Rimborsati valida 365 giorni

La nuova collezione del quadro di ceramica di Hans Erni
Unʻ esclusiva della Bradford Exchange

Per gli ordini on line
indicare il no. di riferimento: 52140
Telefono: 041 768 58 58

Ordini subito, con il Suo Buono dʻOrdine, la collezione completa composta da 4
pezzi „Nel cerchio delle stagioni“ di Hans Erni. Riceverà dapprima il quadro di
ceramica „Primavera“ insieme al display in legno al prezzo di Fr. 119.00 Dimensione delle tavole in ceramica: ca. 20 x 20 cm
e in seguito, ad intervalli regolari, i successivi quadri di ceramica allo stesso prezzo Lunghezza incluso Display: ca. 90 cm
per ogni spedizione.
(+ Fr. 11.90 per Spedizione e Servizio per ogni spedizione)
Ordini il Suo esemplare oggi stesso!

Hans Erni fa parte dei più importanti artisti svizzeri del ventesimo secolo. Con il
suo grande impegno per lʻarte e la dedizione per i profondi valori dellʻumanità
ha creato unʻopera che non ha uguali. Ora con la collezione „Nel cerchio delle
stagioni“ ci presenta una delle più importanti serie che ha come tema il cavallo.
E non solo perchè come nessun altro sa rappresentare artisticamente la ﬁsionomia
dei cavalli ma anche perchè questi dipinti sono caratterizzati dalla profonda unione
dellʻartista con la natura. Con forti toni di colore e con delicate pennellate, Hans Erni
ha creato una composizione, che entusiasmerà tutti gli amici dellʻarte.

Primavera

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

The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • e-mail: kundendienst@bradford.ch
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