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Trovate l’abitazione adatta a voi.
Grazie ai consigli del nuovo mercato
immobiliare.
Su RaiffeisenCasa.ch troverete numerose offerte
immobiliari con informazioni preziose ed esclusive.
Saprete ad esempio se l’oggetto della vendita
rientra nel vostro budget, qual è lo stato energetico
e quali vantaggi offre il comune in cui è ubicato.
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Care sostenitrici e cari sostenitori,
sono trascorsi dieci anni dall’ultima volta che l’Unione dei
Sostenitori (UdS) ha aumentato l’importo del sussidio sostenitori, allora a 200 000 franchi. Nel frattempo i costi dei
nuovi ausili tecnici sono notevolmente rincarati. E grazie ai
progressi della medicina, un numero sempre maggiore di
pazienti fortunatamente sopravvive ad una classica «rottura
dell’osso del collo». Questo fa sì che oggi all’incirca la metà
di tutte le persone che hanno subìto una lesione midollare
siano tetraplegici e spesso sono proprio loro a dover far
fronte a dei costi maggiori.
Al fine di consentire alle persone mielolese prospettive
di vita migliori, il Comitato direttivo dell’UdS ha approvato
un aumento del sussidio sostenitori: a partire dal 2018 riceverete pertanto 250 000 franchi in caso di emergenza. Poggiando su una solida base finanziaria e grazie alla vostra
preziosa fedeltà, possiamo permettercelo.
Anche la nostra rivista «Paraplegia» ha subìto un cambiamento: il concetto e l’impaginazione sono stati leggermente
ritoccati. D’ora in poi vi presenteremo in ogni edizione una
specifica tematica che verrà analizzata dalle più svariate angolazioni. Come di consueto troverete incontri personali con
persone mielolese e informazioni sulle varie aree di competenza a Nottwil.
Il nuovo «Paraplegia» propone anche degli articoli che
forniscono informazioni importanti a tutti voi lettori, ad
esempio dei suggerimenti o delle indicazioni relative alle
prestazioni mediche e chirurgiche disponibili a Nottwil per
le persone senza una lesione midollare. Nel fulcro del nostro
operato ci saranno sempre e comunque le persone para e
tetraplegiche, questo non cambierà mai.
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Incontro
con lo scrittore

Giochi invernali a
PyeongChang 2018

Medicina dello sport Nottwil
accoglie delegazione cinese
In vista dei Giochi Olimpici invernali 2022 a Pechino, il Dipartimento federale degli affari esteri DFAE s’impegna per promuovere lo sport invernale in Cina. A fine agosto, dieci giornalisti
sportivi cinesi sono stati ospiti della Svizzera. Oltre alle visite
presso l’Ufficio federale dello sport, il Comitato Internazionale
Olimpico e un incontro con l’ex sciatore fuoriclasse Bernhard
Russi, era stata programmata una visita presso la Medicina dello
sport Nottwil del Centro svizzero per paraplegici. La Medicina
dello sport Nottwil è uno dei 14 Swiss Olympic Medical Center
(SOMC) in Svizzera.
sportmedizinnottwil.ch per atleti di spicco, sportivi amatoriali
e principianti in carrozzella e non.

Sigg Fotografie

Paralimpiadi invernali a
PyeongChang 2018:
swissparalympics.ch e
pyeongchang2018.com

Letteratura sublime

Luogo d’incontro

«Sono rimasto profondamente
colpito dalle persone incontrate
a Nottwil»
Il cantante Marc Sway ha entusiasmato
in agosto i visitatori di «Nottwil 2017
World Para Athletics Junior Championships» con un concerto gratuito.
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Dopo una radicale ristrutturazione, l’Hotel
Sempachersee ha festeggiato il 21 ottobre la
sua riapertura. L’edificio appartenente al Gruppo
Svizzero Paraplegici è situato nelle strette vicinanze degli edifici che fanno parte dell’intero
complesso, denominato Campus Nottwil. Offre
un soggiorno suggestivo ai partecipanti di
congressi, eventi su temi della salute, manifestazioni sportive, nonché ai familiari di pazienti
e ospiti individuali, in sedia a rotelle e non.
hotelsempachersee.ch

Il trentesimo incontro con lo
scrittore avrà luogo con Nora
Gomringer, donna eloquente,
emblematica e piena temperamento. L’autrice svizzerotedesca, recitatrice e vincitrice
del premio Ingeborg-Bachmann-Preis 2015, leggerà
per noi il 14 marzo 2018 alle
ore 19.30 nella biblioteca
dell’Istituto Guido A. Zäch.
Entrata libera. Costi:
colletta. Informazioni:
T 041 939 57 78

Foto Judith Kinitz

Sono già in fase di preparazione intensiva per le Paralimpiadi
invernali in Corea del Sud:
l’atleta di scibob Christoph
Kunz e il team di curling in carrozzella, composto dai cinque
atleti Beatrix Blauel (Basilea),
Marcel Bodenmann (Wetzikon
ZH), Hans Burgener (Berna),
Claudia Hüttenmoser (San Gallo)
e Felix Wagner (Wetzikon ZH)
vogliono qualificarsi per questi
importanti giochi. Alle Paralimpiadi invernali dal 9 al
18 marzo si misureranno tra
loro 670 atleti di spicco provenienti da cinquanta nazioni
in sei discipline sportive, tra
cui sci alpino, biathlon, sci di
fondo, hockey su ghiaccio,
snowboard e curling in carrozzella.

Addio

†

Marc F. Suter è deceduto
l’11 ottobre 2017 all’età di
64 anni, dopo una grave
malattia. È stato per circa
20 anni responsabile della
sezione Consulenza sociale
e giuridica presso l’Associazione svizzera dei paraplegici, dal 1986 al 2000 vice
presidente della Fondazione
svizzera per paraplegici e
del Centro svizzero per
paraplegici. Marc F. Suter si
è impegnato intensamente
per molti decenni a favore
dei pari diritti delle persone
disabili, non soltanto in
seno al Consiglio nazionale,
nel quale fu eletto nel 1991
come prima persona in
sedia a rotelle. Onoreremo
la sua memoria per il suo
grande impegno a difesa
degli interessi delle persone
para e tetraplegiche.

CAMPUS NOTTWIL

Oro ai Campionati
Mondiali per i giovani
talenti svizzeri

Sigg Fotografie

Ai Campionati Mondiali
Juniores, indetti per la prima
volta, la quindicenne Licia
Mussinelli si è conquistata
due medaglie. Con una
tattica arguta nella corsa
sugli 800 metri, la nativa di
Derendingen SO ha vinto
prima una medaglia d’argento, poi, il quarto e ultimo
giorno di competizione, la
giovane atleta in carrozzella
ha ottenuto finalmente la
sua prima medaglia d’oro
sui 1500 metri. Durante i
«Nottwil 2017 World Para
Athletics Junior Championships» di fine agosto, nella
Sport Arena Nottwil hanno
gareggiato tra loro 275
giovani atleti provenienti da
quaranta diverse nazioni in
sessanta discipline sportive.

1000
pazienti ricoverati
ogni anno nel Centro svizzero
per paraplegici.

La FSP gode di
grande popolarità
presso la popolazione svizzera
La Fondazione svizzera
per paraplegici (FSP) fa
parte delle organizzazioni
svizzere, la cui utilità
sociale per la popolazione
è molto apprezzata.
Questo è quanto rivela
l’Atlas del bene comune
dell’Università di San
Gallo, che ha valutato
106 aziende e organizzazioni. La FSP si classifica
al terzo posto, dopo Rega
e Spitex.
gemeinwohl.ch

First Responder nella catena di salvataggio
Il 10 marzo 2018 s’incontreranno sul Campus Nottwil trecento
operatori sanitari aziendali, familiari delle Sezioni samaritane
e primi soccorritori dei vigili del fuoco e della polizia. Parteciperanno al decimo First Responder Symposium indetto dall’Istituto
svizzero Medicina di Primo Soccorso Sirmed. I First Responder
sono i primi soccorritori professionali che in loco prestano
le prime cure a persone malate o infortunate fino all’arrivo
dell’équipe di soccorso.
Ulteriori informazioni e iscrizioni: sirmed.ch

Una vita vorticosa
L’illustratore Roland Burkart ha presentato nel Centro svizzero
per paraplegici (CSP) la sua opera di esordio. «Wirbelsturm»
racconta la storia fittizia di Piedro che si risveglia in ospedale dopo
un infortunio in acqua. La diagnosi: tetraplegia. Superare l’infortunio sarà per Piedro un lungo cammino. La sua storia non riporta
solo i momenti difficili ma anche tanti piccoli avvenimenti belli
che danno speranza a chi legge. Roland Burkart conosce il CSP
dalla sua riabilitazione come tetraplegico.
Cortometraggio «Wirbelsturm» di Mauro Schweizer sull’illustratore Roland Burkart su vimeo.com/232246784
Libro «Wirbelsturm» di Roland Burkart, Edition Moderne 2017,
112 pag. CHF 24. La produzione del libro è stata promossa dalla
Fondazione svizzera per paraplegici con un contributo di aiuto diretto.

Nuove manifestazioni
per pianificare l’autunno
della vita
Per le persone in carrozzella
è importante confrontarsi per
tempo con i cambiamenti
dovuti all’età. Ciò riguarda gli
aspetti medici, tanto quanto la
situazione finanziaria, la decrescente mobilità o la forma abitativa. A tal riguardo, ParaHelp
e l’Associazione svizzera dei
paraplegici hanno dato vita ad
una serie di manifestazioni
dal nome «Roldies-Treff vor
Ort». Gli incontri tra persone
anziane in sedia a rotelle hanno
luogo in una delle quaranta
istituzioni partner svizzere.
Queste istituzioni partner
offrono forme abitative con
specifiche prestazioni di servizio e fanno parte della rete
creata da ParaHelp, che è una
società affiliata della Fondazione svizzera per paraplegici.
Contatto e iscrizioni:
T 041 939 61 82

Paraplegia, dicembre 2017 5

6 Paraplegia, dicembre 2017

RÜCKEN

Medicina
Il Centro per la schiena
Il Centro svizzero per il rachide e il midollo spinale SWRZ è un centro di
competenza rinomato a livello europeo. I suoi punti di forza sono una collaborazione
pioneristica delle singole discipline mediche e una moltitudine di possibilità di trattamenti, di cui possono approfittare tutti i pazienti che soffrono di mal di schiena.
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SCHIENA

Alla parola «schiena» drizziamo le orecchie. Due
terzi della popolazione svizzera soffre regolarmente
di dolori acuti provenienti dalla principale struttura
di supporto del loro corpo. I dolori possono comparire in modo repentino e spesso non si conosce
la causa che li ha provocati.
Nel caso del 68enne Willy Keller di Sursee
(LU), il dolore ha inizialmente colpito il ginocchio.
Durante le passeggiate con il suo cane era costretto
a fare delle pause, e, con il tempo, dopo tragitti
sempre più brevi. Il dolore si intensificava e irradiava nella coscia e nell’anca. I tentativi con infiltrazioni di cortisone non portarono alcun beneficio,
cosicché si procedette ad eseguire un esame di
risonanza magnetica nucleare (RMN) della schiena.
L’intensità dei dolori accusati da Willy Keller era
pari a nove su una scala da zero a dieci. L’esame
RMN rilevò un reperto incerto a carico della schiena
che indusse i medici ad inviare il pensionato a
Nottwil da Martin Baur presso il Centro svizzero
per il rachide e il midollo spinale SWRZ.
Avere qualcosa di indefinito alla schiena mette
ansia. I disturbi di Ursula Schwaller di Düdingen
(FR) si sono sviluppati durante un lasso di tempo
di oltre cinque anni. Praticando handbike a livello
agonistico, la 41enne architetta non percepiva quasi
la lenta perdita di forza nelle sue braccia, poiché
compensata dalla sua intensa attività sportiva.
Poi, durante la preparazione per le Paralimpiadi di
Pechino, iniziarono a manifestarsi forti effetti collaterali. «Ero scossa da contrazioni ogni trenta secondi», rammenta Ursula Schwaller. «Non riuscivo
più a dormire. E nessuno sapeva dirmi se gli spasmi
se ne sarebbero andati.» Il reperto della risonanza
magnetica rilevò delle complesse aderenze di nervi

8 Paraplegia, dicembre 2017

all’interno del canale del midollo spinale della
donna paraplegica. Per la difficile operazione Ursula
Schwaller si recò all’Ospedale cantonale di San
Gallo, affidandosi alle mani esperte del Dr. med.
Raoul Heilbronner. Dal 2017 l’ex medico consulente lavora fisso a Nottwil all’interno dell’équipe
dell’SWRZ.
Una collaborazione di riferimento
Con la costituzione dell’SWRZ nell’ottobre 2008,
realizzato grazie a un partenariato tra il Centro
svizzero per paraplegici Nottwil e l’Ospedale cantonale lucernese LUKS, è stato creato nella Svizzera
interna un centro di competenza straordinario che
si dedica ai problemi della schiena. La sua attività
principale consiste nella collaborazione interdisciplinare di specialisti dei due rami principali della
Chirurgia del rachide, dove neurochirurghi e ortopedici formulano una diagnosi in comune e stabiliscono il piano di cura. Poche sono le cliniche
a livello europeo ad offrire una simile prestazione
medica.
L’SWRZ tratta, oltre alle complesse conseguenze
di una lesione midollare, anche tumori al midollo
spinale o malattie degenerative, come ad esempio
protrusioni discali o stenosi, che sono la causa più
frequente dei dolori alla schiena, soprattutto nelle
persone anziane. La collaborazione interdisciplinare
garantisce alle persone mielolese, ma altrettanto
anche alle persone normalmente deambulanti, un
trattamento medico ad altissimo livello.
Da marzo 2014, l’SWRZ è diretto dal 54enne
Primario Dr. med. Martin Baur. Il neurochirurgo
oltremodo poliedrico non è solo un pioniere per
gli interventi mini-invasivi alla colonna vertebrale,

In alto: L’équipe chirurgica
attorno a Raoul Heilbronner
durante un intervento di microchirurgia alla colonna lombare.
Prima pagina: Raoul Heilbronner
al microscopio operatorio

«Opero molti pazienti con
comuni patologie della schiena.»
Dr. med. Raoul Heilbronner

ma ha anche contribuito considerevolmente all’indirizzo interdisciplinare dell’SWRZ e alla creazione
di una rete di specialisti.
Nel caso del pensionato Willy Keller, il dottor
Baur diagnosticò una ciste che premeva sulle vie
nervose nel canale del midollo spinale. Secondo
l’opinione del primario, la sua asportazione rientrava negli interventi di routine. Ma tutte le operazioni al midollo spinale e ai nervi uscenti, anche
le più piccole, devono essere pianificate ed eseguite con la massima precisione, poiché le conseguenze di un errore potrebbero risultare fatali.
All’SWRZ tali interventi sono graditi, perché offrono
alla clinica l’opportunità di approfondire l’esperienza in tutti gli ambiti della Chirurgia del rachide,
e questo va a beneficio di pazienti che devono
sottoporsi a interventi complessi.
Aiutare i pazienti a decidere
La grande diversità dei casi trattati sotto un unico
tetto è stato uno dei motivi, per cui Raoul Heilbronner si è trasferito da San Gallo alla Svizzera interna.
«Non c’è un altro posto in Svizzera che offra a un
chirurgo l’intero spettro che va dalla Chirurgia
ortopedica fino alla Chirurgia del rachide ai massimi livelli di specializzazione con una simile frequenza», sostiene lo specialista per gli interventi
sul midollo spinale. Nel caso dell’atleta di handbike
Ursula Schwaller ha liberato il midollo spinale dalle
aderenze, ottenendo una diminuzione notevole
degli spasmi.
La competenza in materia di neurochirurgia di
Raoul Heilbronner è unica in Svizzera. Egli esegue
di frequente anche comuni interventi alla schiena,
ad esempio ai dischi intervertebrali. L’esperto chirurgo è dell’opinione che in tali operazioni standard
sia determinante una tecnica ottimizzata, che si
astenga da «gesti inutili» e che il trattamento non
richieda al paziente più tempo del necessario.
Altrettanto importante è che il medico sappia
riconoscere quando è indispensabile intervenire
chirurgicamente. Spesso i problemi ai dischi intervertebrali si risolvono infatti spontaneamente con
il tempo.
Fa perciò parte della filosofia dell’SWRZ dare
importanza a una accurata valutazione e appoggiare attivamente la richiesta di una seconda
opinione. «Il paziente deve poter partecipare alla
decisione», dice Heilbronner. «Il mio compito

Raoul Heilbronner, i problemi alla
schiena sono considerati oramai una
malattia endemica. Perché si opera
così di frequente?
Questo ha a che fare con il nostro stile di vita
e il nostro atteggiamento nei confronti delle
malattie. Molte persone soffrono principalmente di dolori alla schiena, senza accusare
gravi manifestazioni di paralisi o senza avere
un’affezione tumorale. È la qualità di vita che
si vuole per sè a far decidere se un dolore è
talmente insopportabile da desiderare che
venga trattato per via operatoria o meno.
In condizioni di generale malessere, i dolori
passano più rapidamente in primo piano.
Quando è necessario decidere a favore o a
sfavore di un’operazione, dobbiamo quindi
considerare anche i fattori psicosociali. Questi possono essere più determinanti per la
buona riuscita di un intervento chirurgico
del reperto di un’immagine di risonanza
magnetica.
Ciononostante si fa presto a
consigliare un’operazione.
La tendenza è data dalla pressione economica esercitata sugli ospedali che può indurre
a proporre un’operazione con maggior rapidità. Ma la popolazione è diventata più
scettica. Se un paziente con un’ernia al disco
esce dopo una prima consultazione di un
quarto d’ora con una convocazione per
un’operazione, metterà in dubbio la serietà
del chirurgo consultato e ciò a giusto titolo.
In così poco tempo non è possibile discutere
in misura accettabile l’indicazione per un’operazione, i suoi benefici e svantaggi, le
possibilità di trattamento non chirurgiche,
fare un’anamnesi corretta ed esaminare il
paziente. In caso di operazioni alla schiena
i pazienti devono essere sottoposti ad una
valutazione accurata.

È rischiosa un’operazione alla
colonna vertebrale?
Dipende dal tipo di intervento, nella maggior
parte dei casi i rischi sono limitati. I dischi
intervertebrali, per esempio, vengono spesso
operati a causa di dolori persistenti o accentuati, non perché sussistano delle perdite di
funzionalità invalidanti. Inoltre, la maggior
parte dei casi di ernia al disco guariscono
spontaneamente. In questi casi non bisogna
ricorrere alla chirurgia, che comporta rischi
troppo elevati. Un diverso gruppo di rischio
è costituito dalle operazioni al midollo
spinale. Tumori, aderenze o formazioni di
cavità nel midollo spinale causano deficit
funzionali che compromettono in maniera
massiccia la qualità della vita. Per eseguire
simili operazioni sono necessari molti anni
di esperienza.
Quale aspetto di questa particolare
chirurgia l’attrae?
Le operazioni al midollo spinale sono a mio
avviso gli interventi che nella neurochirurgia
richiedono la massima manualità. Nell’SWRZ
tuttavia, non eseguiamo solo interventi relativi a tale chirurgia specialistica, ma trattiamo
tutti i problemi alla schiena. Personalmente
eseguo molte operazioni standard in pazienti
con normali patologie della schiena. La sfida
consiste nel valutare e consigliare i pazienti
in modo esauriente. Oltre ad un’operazione
eseguita ad arte, anche questo aspetto è
determinante per il processo di guarigione
dopo l’intervento.
Quali vantaggi ne trae il paziente
dal fatto che l’SWRZ tratta un così
ampio spettro di casi?
I pazienti possono rivolgersi per tutte le
patologie della schiena ad una eccezionale
équipe di chirurghi del rachide, all’interno
della quale confluisce in una sintesi la loro
competenza neurochirurgica e ortopedica.
Grazie a questo indirizzo interdisciplinare
e al gran numero di casistiche trattate, se
ne trae beneficio per tutti gli interventi che
eseguiamo.

Dr. med. Raoul Heilbronner
Medico caposervizio Chirurgia del
rachide e Ortopedia SWRZ
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consiste nel fornirgli le informazioni necessarie,
affinché sia in grado di decidere a favore o a
sfavore di un’operazione con dei buoni motivi.»
C’è la tendenza ad operare troppo rapidamente
e senza riflettere, spiega il neurochirurgo. «Se poi
le aspettative del paziente non sono soddisfatte,
non di rado seguono altri interventi che sarebbero
stati evitabili. Alla fine il paziente continua a soffrire
di forti dolori, e tutto è dovuto a una decisione
precipitosa presa all’inizio.»
Se dopo un’operazione alla schiena subentrano gravi complicazioni, molto spesso i pazienti
vengono trasferiti all’SWRZ. «Ogni giorno ci rendiamo conto di quante cose possono andare
storte», dice Heilbronner. Le immagini di operazioni
malriuscite non lasciano indifferente un chirurgo
di punta: «Il fatto di vedere casi simili, ci porta ad
attuare la nostra chirurgia in modo saggio e ponderato.» L’atteggiamento di chi opera nell’SWRZ
è basato sulla prudenza e forse su una visione più
realistica delle possibilità che offre la chirurgia. E
allora si tende ad operare di meno? «Sì, riflettiamo
molto seriamente su ogni intervento chirurgico»,
risponde Heilbronner.
Al fine di evitare trattamenti consecutivi lunghi
e soprattutto evitabili, i pazienti dovrebbero da
subito optare per una valutazione in una clinica
specializzata.
Ambulatorio per casi incerti
L’SWRZ offre una consulenza anche per casi piuttosto rari, come per sequele di lesioni, infiammazioni ed emorragie, o di tumori. A Nottwil esiste
l’unico ambulatorio neurochirurgico per il midollo
spinale della Svizzera specializzato in questo
campo.
L’importanza di un tale Ambulatorio è inestimabile. Con l’odierna diagnostica per immagini
(vedi pag. 14) vengono rilevate spesso delle irre-
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golarità nella schiena, di cui non è chiaro se siano
effettivamente la causa dei disturbi. In questi casi,
per decidere se un’operazione sia opportuna, sono
richieste accurate nozioni chirurgiche che abbracciano le discipline di ortopedia, neurochirurgia,
lesione midollare e medicina riabilitativa. Se la
diagnosi è incerta, il numero e la diversità di casi
incontrati da un medico possono essere fattori
decisivi.
Dopo la sua operazione, la prima cosa che notò
l’atleta di handbike Ursula Schwaller fu che la
pressione alla schiena si era attenuata: «Era sorprendente vedere aumentare già dopo una settimana la forza e la motricità fine nelle mani.» A pari
passo con l’aumento della forza crescevano anche
i successi in ambito sportivo, di cui ben sette titoli
di campionessa del mondo. Guardandosi indietro,
Ursula Schwaller afferma che un elemento determinante per la buona riuscita della sua operazione
sia stata l’assistenza meticolosa ricevuta, iniziata
con un’accurata spiegazione della diagnosi e delle
possibilità di trattamento, fino ai regolari controlli
presso l’SWRZ. «Questo ti rassicura», conclude.
Quando Willy Keller si svegliò nella sua stanza
a Nottwil, i suoi dolori erano scomparsi. Poco tempo
dopo si alzò, andò alla caffetteria nell’atrio principale e riuscì di nuovo a salire le scale. «Sono
entrato con un nove sulla scala di valutazione del
dolore e sono uscito con uno zero», dice il pensionato con un sospiro di sollievo. Anche lui sottolinea l’importanza delle spiegazioni ricevute:
«Sono stato preso sul serio da tutti e sono stato
informato in modo eccellente.»
Poco tempo dopo, quando un giornale locale
gli chiede quale sia stato il giorno più bello della
sua vita, risponde: «Il primo giorno senza dolori
dopo la riuscita operazione alla schiena nell’SWRZ.»
Per Martin Baur e la sua équipe non esiste riconoscimento migliore.

Riunione dei medici
ortopedici e neurochirurghi
per discutere i casi clinici
Da sinistra: Tobias Pötzel,
Reena Viegas, Bettina Gögh,
Raoul Heilbronner,
Martin Baur, Guy Waisbrod

Rivolgersi all’SWRZ di
propria iniziativa
L’SWRZ tratta tutte le patologie della schiena di persone
con lesione midollare o
senza. I pazienti che vogliono
richiedere un trattamento o
una seconda opinione
all’SWRZ, non devono far
altro che annunciarsi presso
la segreteria:
Tel. 0848 48 79 79,
info@swrz.ch, www.swrz.ch.

SCHIENA

Chirurgia del rachide
«Anche ai miei pazienti consiglio di
richiedere una seconda opinione»
Il Centro svizzero per il rachide e il midollo spinale SWRZ viene diretto
dal 2014 dal primario Martin Baur. Il suo credo chirurgico: i pazienti non dovrebbero
accettare subito la prima diagnosi ricevuta.

Martin Baur, l’SWRZ è un centro di
risonanza internazionale. Cosa rende
la clinica così straordinaria?
Due sono i punti determinanti: a differenza della
maggior parte delle grandi cliniche, qui da noi i
neurochirurghi e gli ortopedici lavorano insieme
in un’équipe interdisciplinare. Grazie a questa
collaborazione, in seno alla Chirurgia del rachide
viene a crearsi una competenza globale, di cui
beneficiano alla fin fine tutti i pazienti con problemi
alla schiena. Il secondo punto è che noi assumiamo
anche funzioni sul piano del networking, trattando
ad esempio casi inviatici dall’estero e rispondendo
a richieste specialistiche che ci vengono sottoposte
da altre cliniche.
In cosa consistono queste richieste?
Spesso riguardano gravi esiti di interventi chirurgici
al rachide, per i quali altre istanze rifiutano di
intervenire per correggere i risultati dell’operazione
precedente. Le persone in questione sono disperate. Noi riesaminiamo questi casi e cerchiamo di
trovare ulteriori opzioni di trattamento. Grazie
alla competenza neurochirurgica di cui dispone
il nostro Centro, siamo ad esempio in grado di
disgiungere fibre nervose aderenti o cicatrizzate
che causano complicazioni anche gravi.
Interdisciplinarità significa che i pazienti
verranno esaminati congiuntamente da
vari specialisti?
Esattamente. Per i pazienti è importante che il loro
caso non venga analizzato solo sotto il punto di
vista di un unico ambito specialistico, ma che
tragga vantaggio dalla valutazione congiunta dei
vari aspetti inerenti la colonna vertebrale. Ogni
campo specialistico ha una sua propria visuale
ristretta riguardo alla diagnostica e alla terapia.
Una valutazione comune del caso tiene conto dei

differenti approcci e della tecnica adottabile.
Questa metodica interdisciplinare è avvincente
anche per gli operatori, ai quali è così consentito
di acquisire una nozione approfondita della chirurgia del rachide nella sua integralità.
È comunque poco risaputo che questa
metodica a Nottwil non è riservata
soltanto ai pazienti mielolesi, ma anche
a coloro che camminano.
La Chirurgia del rachide non fa distinzioni: solo
un chirurgo che dispone di una perizia globale
anche nei riguardi di pazienti deambulanti può
essere un chirurgo capace di operare bene una
colonna vertebrale con una lesione del midollo
spinale. La nostra grande esperienza è tratta da
un ampio spettro di patologie, che inizia dalle
operazioni dei dischi intervertebrali fino alla microchirurgia nel canale spinale e alla ricostruzione
dell’intero profilo della colonna vertebrale. La
parte principale dei nostri interventi riguarda lesioni
e degenerazioni in pazienti con capacità deambulatoria conservata: il nostro obiettivo è infatti
evitare la paralisi.

Dr. med Martin Baur
Primario del Centro svizzero per il
rachide e il midollo spinale SWRZ

L’SWRZ offre operazioni complesse
eseguite ad arte, perché dovrei rivolgermi
a questi specialisti per un piccolo
intervento?
Anche il più piccolo intervento va eseguito con
la stessa precisione di uno grande. Non di rado
è solo l’inizio di una serie di interventi. Sbagliare
è inaccettabile. Presso l’SWRZ effettuiamo difficili
correzioni di interventi precedenti e sappiamo
quindi quali possono essere le conseguenze di
analisi non sufficientemente approfondite o interventi troppo affrettati. Ci sono pazienti che in età
avanzata soffrono a causa di interventi sbagliati
fatti molti anni addietro. Un chirurgo non vuole
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Neurochirurgo e ortopedico collaborano durante un‘operazione con
microscopio chirurgico: il primario
Martin Baur (a sin.) e il medico
caposervizio Tobias Pötzel liberano
una radice nervosa cicatrizzata.

essere solo uno «specialista per grandi interventi»,
per allargare la propria esperienza è importante
che il chirurgo sia pratico di tutti gli interventi.
Molte operazioni vengono effettuate in
base a pressioni di tipo economico, al
fine di sfruttare al massimo le capacità
disponibili nella clinica.
L’SWRZ offre una chirurgia rinomata ad alto livello,
che non opera sconsideratamente tutto quello che
è operabile. Spesso mi viene chiesto se l’operazione
proposta a un paziente la proporrei anche un
membro della mia famiglia. Questa riflessione la
sottopongo anche alla nostra équipe. Solo allora
sono sicuro che stiamo facendo la cosa giusta.
Ciononostante gli esperti dicono che
oggigiorno si opera troppo.
Uno dei compiti più importanti di un chirurgo ai
fini della diagnosi è distinguere tra una causa organica curabile e un dolore non organico. Ci sono
molti pazienti che soffrono di mal di schiena senza
che ci sia una causa organica e che solo sulla base
di una radiografia o di immagine RMN finiscono
dal chirurgo. Ogni caso va analizzato con occhio
critico. Non è nostra intenzione operare se non
siamo convinti che il paziente dopo starà meglio
di prima. In questo contesto sono importanti l’esperienza interdisciplinare e la conoscenza delle
cause non organiche. E qui entra in gioco anche
il Centro del dolore, di cui disponiamo a Nottwil.
Lei raccomanda ai pazienti di richiedere
una seconda opinione.
Un paziente deve essere consapevole che un
medico specialista tende a sfruttare quasi automaticamente solo quella parte delle soluzioni
operative che preferisce, scartando tutte le altre
opzioni di trattamento. Inoltre, la diagnostica e
le terapie relative alla colonna vertebrale sono
talmente complesse che è saggio posare la propria
decisione su un più ampio bagaglio di esperienza,
invece di considerare solo una singola opinione.
Questo genera costi supplementari
al sistema sanitario.
Al contrario. Anche le assicurazioni raccomandano
una seconda opinione, dato che, in Svizzera in
particolare, molti pazienti si fidano quasi ciecamente della prima diagnosi. Ai miei pazienti, prima
di un’operazione importante, raccomando di
chiedere una seconda opinione presso centri che
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effettuano molte operazioni di buona qualità.
Quando si tratta di interventi rischiosi, i pazienti
devono essere molto ben informati sotto vari
aspetti, per essere in grado di valutare la correttezza della diagnosi e del metodo di trattamento.
La schiena non permette sbagli.
Oltretutto la Chirurgia del rachide è
una disciplina medica ancora giovane …
… che sta vivendo uno sviluppo rapidissimo. Per
cui è importante analizzare bene le indicazioni e
non rincorrere interventi che fanno tendenza.
Lei stesso ha introdotto un nuovo
metodo di operazione mini-invasivo.
Quattordici anni fa ho iniziato, parallelamente ai
pionieri negli USA, a proporre operazioni tramite
due piccoli accessi di 4 cm, ottenendo lo stesso
effetto che si ha con un’incisione lunga e l’apertura
dell’intera colonna vertebrale. Tali accessi diretti
attraverso i muscoli sono meno invasivi di un’operazione a cielo aperto con distacco dei muscoli,
provocano una minore perdita di sangue, meno
dolori e una più rapida mobilizzazione dei pazienti.
Tuttavia, l’esecuzione di questo tipo di intervento

« Molti pazienti con il mal di schiena
finiscono dal chirurgo solo sulla base
di una radiografia.»
alla colonna vertebrale presuppone una grande
esperienza e nozioni approfondite. La fase di
apprendimento richiede tempo e bisogna lavorare
con massima precisone durante l‘intervento, per
questo motivo in genere viene proposto piuttosto di rado. Presso l’SWRZ, invece, sono molti gli
interventi di stabilizzazione e revisione che effettuiamo con questo metodo.
Operare significa stare in piedi per ore
in posizione piegata. Cosa fa lei per
mantenere in forma la sua schiena?
Cerco di evitare forti e monotone sollecitazioni
continue e alleno i muscoli antagonisti per la
stabilità. Stare in piedi sotto carico mette a dura
prova lo scheletro. Se trovo il tempo necessario,
vado da due a tre volte a settimana in palestra
per rafforzare i muscoli brevi della schiena. Senza
questo allenamento sarei di certo meno produttivo.
(kste/we)
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Radiologia
Guardare dentro il corpo umano
con l’alta tecnologia
Un reperto radiologico fa chiarezza su una lesione o una malattia.
La Radiologia nel Centro svizzero per paraplegici fornisce immagini ad alta definizione.

Le procedure radiologiche sono diventate imprescindibili nella medicina ad alta tecnologia. Esse
consentono uno sguardo mirato all’interno del
corpo umano, producendo immagini ad alta
definizione di ossa, organi e vasi sanguigni. Tali
immagini sono rilevanti per stabilire la diagnosi, il
trattamento e i controlli del decorso di una malattia
o di una lesione. Le tecnologie prevalentemente
utilizzate in Svizzera sono l’ecografia, la radiografia, la risonanza magnetica nucleare (RMN) e la
tomografia computerizzata (TC).
Un reperto rapido in caso di urgenza
16 000 sono gli esami che il servizio di Radiologia del Centro svizzero per paraplegici (CSP)
ha effettuato l’anno scorso, di cui 5500 RMN,
2500 TC. Un esame TC permette di esaminare
e valutare in modo particolarmente preciso le
lesioni dello scheletro. «La TC è la prima scelta
quando è richiesto un reperto preciso in tempi
rapidissimi, come nel caso di un’urgenza», dice
Michael Moll, tecnico di radiologia medica TRM
al CSP. «Quando il paziente è posizionato e gli è
stato somministrato il mezzo di contrasto, la TC
di per sé dura qualche secondo, o al massimo
due minuti se l’esame deve essere esteso a tutto
il corpo.» In questo breve lasso di tempo l’odierna
tecnologia TC genera un enorme volume di dati
che permette una riproduzione tridimensionale,
per esempio della colonna vertebrale. I medici
specialisti sono così in grado di decidere subito
se il paziente è destinato alla sala operatoria o al
reparto di Cure intensive, o se sono eventualmente
necessari ulteriori accertamenti.
Un volo transatlantico
La TC e la radiologia convenzionale sono due procedure che espongono il corpo umano a radiazioni (raggi X). La radiazione emessa durante una
radiografia classica del torace equivale all’incirca
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alla naturale dose di radiazioni, a cui si espone
un passeggero durante un volo transatlantico.
L’esposizione alle radiazioni di una TC è maggiore
e può essere comparata con una naturale dose di
radiazioni, a cui un abitante è esposto in Svizzera
nell’arco di un anno.
Il CSP ha sostituito l’anno scorso la sua apparecchiatura TC dopo dieci anni di utilizzo. «Questo
nuovo macchinario espone il paziente a radiazioni
minime», dice lo specialista Moll. Al fine di ottenere delle immagini significative, il dosaggio deve
essere adattato al volume del corpo e all’organo
che deve essere esaminato. I tecnici di radiologia
medica si attengono rigorosamente al principio
ALARA, secondo le Linee direttive sulla protezione
dalle radiazioni dell’Ufficio federale della sanità
pubblica UFSP, e acronimo di «As Low As Reasonably Achievable», che significa «il livello più
basso ragionevolmente raggiungibile», o in parole
povere «il meno possibile, giusto il necessario».
Ma un’altra cosa della nuova apparecchiatura
affascina Michael Moll: «Le immagini oggi ottenibili sono talmente significative che sulla base di
queste i radiologi del CSP riescono a determinare
la composizione di un calcolo renale o di un deposito nell’uretra. Inoltre, il moderno programma
di calcolo delle immagini può estendere virtualmente singoli vasi sanguigni e misurare la loro
circonferenza. Queste sono tutte informazioni
importanti per garantire il miglior trattamento e
meno invasivo possibile.»
Il tubo che incute timore
Al contrario dei raggi X, la tecnica RMN, più impegnativa a livello di tecnologia, non emette radiazioni. Essa genera immagini a strati del corpo
avvalendosi di un forte campo magnetico e riesce
a raffigurare in modo particolarmente dettagliato
tendini, vasi, organi e spazi intervertebrali. Una
RMN dura all’incirca venti minuti. Rimanere stesi

60

percento

dei pazienti in
Radiologia
vengono inviati al CSP
tramite medici di famiglia
e ospedali.

Le immagini radiologiche
sono rilevanti ai fini della
diagnosi, del trattamento
e del controllo evolutivo.

Radiografia

Tomografia computerizzata (TC)

Risonanza magnetica nucleare (RMN)

Rappresentazione tridimensionale (TC)

nel tubo stretto e la forte rumorosità dell’apparecchiatura può creare dei problemi a non pochi
pazienti. A Michael Moll capita quasi ogni giorno
avere un paziente che esita a sottoporsi a tale
esame. «Sappiamo molto bene come il corpo
umano reagisce nel tubo della RMN o a un mezzo
di contrasto. Spesso è sufficiente parlare apertamente con il paziente per dissipare i suoi timori.»
Il CSP è una delle poche cliniche che offre l’esecuzione di una RMN anche sotto sedativi o narcosi,
poiché dispone di dispositivi di monitoraggio dotati
di schermatura magnetica.
Ricompensati con il premio per la ricerca
Da un paio di mesi, l’équipe di Radiologia e i medici
di Urologia stanno affinando una tecnica RMN
con l’intento di rendere visibile ancora meglio i
finissimi percorsi delle fibre nervose nella regione
del bacino. La diagnostica per immagini delle fibre
nervose fornisce, nel caso di pazienti con lesione
midollare e di pazienti con patologie urologiche,
delle concrete nozioni per definire l’intervento
meno invasivo possibile. Per tale procedura l’équipe
del CSP ha ricevuto un premio internazionale per la
ricerca. «Osservare l’evoluzione in atto nel nostro
campo è estremamente avvincente. Ogni nuova
generazione di apparecchiature è più potente e
sempre meno nociva», dice Michael Moll, che
esercita la sua professione da trentacinque anni.
Il CSP, specializzato in patologie della schiena,
può vantare un’altra particolarità: nella cosiddetta
procedura EOS, i pazienti possono essere radiografati in piedi o in posizione seduta in sedia a
rotelle. Questa particolare carrozzella, ideata in
modo tale da non influenzare la produzione delle
immagini, è stata sviluppata in collaborazione con
Orthotec, una società affiliata della Fondazione
svizzera per paraplegici.
(vom)

Percorsi delle fibre nervose nel bacino, resi visibili dalla tecnologia RMN

Paraplegia, dicembre 2017 15

SCHIENA

Ricerca sulle patologie della schiena
Riparazione biologica dei dischi intervertebrali
Un campo avvincente nella ricerca sulle patologie della schiena è la rigenerazione
dei dischi intervertebrali difettosi mediante cellule staminali autologhe. Al centro
dell’attività di ricerca: la Ricerca svizzera per paraplegici a Nottwil.

midollo spinale

nervo compresso

nervo spinale

nucleo polposo

anello fibroso

corpo vertebrale

disco intervertebrale

Ha sofferto di mal di schiena nelle ultime quattro
settimane? A questa domanda il 47 percento delle
donne e il 39 percento degli uomini in Svizzera
risponderebbero con un «sì». E non sono i soli.
I dolori alla schiena sono la causa più frequente
dei problemi di salute nei paesi industrializzati.
Pressoché il 40 percento dei dolori sono provocati
da alterazioni ai dischi intervertebrali dovute a
sovraccarico o a fenomeni di usura.
Rispettivamente ingenti sono le conseguenze
sull’economia nazionale. I dolori cronici alla schiena
causano enormi costi al settore sanitario e sociale.
Alle persone colpite può succedere di rimanere
escluse parzialmente o del tutto dal processo
lavorativo. «Il mal di schiena rappresenta uno dei
più costosi problemi medici a livello mondiale»,
dichiara Jivko Stoyanov, responsabile di gruppo
della Ricerca svizzera per paraplegici (RSP). «Per
questo motivo stiamo lavorando allo sviluppo di
una terapia cellulare che ripari in modo biologico
i dischi intervertebrali degenerati.»
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Lo studio di Stoyanov a Nottwil viene finanziato
dal Fondo nazionale svizzero. I risultati provenienti
dal suo laboratorio sono talmente promettenti,
che la rigenerazione dei dischi intervertebrali con
cellule autologhe potrebbe ben presto passare
alla fase sperimentale clinica.
Una disciplina giovane
Un disco intervertebrale agisce come un cuscinetto
di gel che distribuisce equamente la pressione sul
corpo vertebrale e mantiene l’agilità della schiena.
Il suo contenuto interno è composto da un nucleo
polposo liquido avvolto da un duro anello fibroso.
Se questo anello si screpola, la vertebra si deforma
e schiaccia dolorosamente sul tessuto nervoso. Si
parla di prolasso (o ernia) discale quando il nucleo
polposo fuoriesce dall’anello fibroso.
I trattamenti odierni partono dai sintomi. Di
consueto un medico consiglia approcci terapeutici
conservativi, quali apporto di calore, esercizi per
la schiena, massaggi e fisioterapia, associati da

80

percento

della popolazione
manifesta episodi di forti
dolori al basso schiena.
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farmaci antidolorifici o antinfiammatori. Se i
dolori ciononostante persistono o se un’ernia
discale manifesta segni di paralisi, sarà inevitabile
ricorrere a un intervento chirurgico. Questo consiste nel collegare le vertebre tra loro o nell’impiantare dischi vertebrali artificiali e supporti in
titanio. Questi interventi sono molto efficaci per
liberare il paziente dai dolori, tuttavia, spesso
possono avere degli effetti concomitanti che limitano la mobilità della schiena.
Nella ricerca di una possibilità per affrontare
direttamente le cause dei problemi dell’ernia
discale, la disciplina ancora giovane della Medicina
rigenerativa offre degli spunti interessanti. A tal
fine, il ricercatore Stoyanov moltiplica le cellule
staminali del paziente che, applicate su frammenti
di collagene, inducono il disco intervertebrale
danneggiato a rigenerarsi dall’interno. «La nostra
metodologia arresta le alterazioni degenerative»,
spiega «e fa in modo che il disco intervertebrale
si sviluppi fino a raggiungere il volume originario.»
Il vantaggio di questa metodologia consiste nell’evitare un’operazione e mediante una sola iniezione
generare il processo biologico di riparazione. Il
trattamento è poco costoso, semplice e fa in modo
che la mobilità della colonna vertebrale venga
conservata.
Riparazione mediante iniezione
Se vengono iniettate le giuste cellule staminali
(cellule staminali mesenchimali MSC), esse possono
rigenerare il tessuto danneggiato del disco intervertebrale e avere un’azione antinfiammatoria.
Le cellule giuste si sviluppano se i ricercatori
creano le condizioni di coltura idonee: «Con questa

procedura indichiamo alle cellule in quale direzione devono svilupparsi», aggiunge Stoyanov.
Al fine di evitare che le cellule staminali vengano anch’esse compresse e fuoriescano attraverso
l’anello fibroso e quindi diventino inefficaci, esse
vengono coltivate su cosiddetti microcarriers di
collagene. Tali fibre di collagene riempiono le
lacune: «Si tratta dello stesso principio come per
l’auto, dove invece di montare la ruota di scorta,
si introduce del liquido nel pneumatico che sigilla
il foro», spiega Stoyanov. «La nostra innovazione
consiste nello sviluppare del materiale biologico
così piccolo da trovare posto in una siringa, così
grande da consentire la crescita delle cellule e che
sia capace di bloccare i difetti dell’anello fibroso.
L’équipe di Stoyanov ha potuto dimostrarne
l’efficacia e possiede il brevetto sul materiale.
Oltre alle cellule staminali, i ricercatori integrano
nel materiale di trasporto in collagene anche dei
fattori di crescita, di modo che le cellule possano
trovare all’interno del disco intervertebrale l’alimentazione giusta e moltiplicarsi.
La parte scientifica di questa ricerca è già a
buon punto. Ora si potrebbe passare alla sperimentazione clinica sull’uomo. «Se tutto procede
bene, tra dieci anni la nostra metodologia potrebbe
essere impiegata come terapia», asserisce Stoyanov. C’è tuttavia ancora un ostacolo non indifferente da superare: fino ad oggi nessuna clinica è
pronta a farsi carico degli investimenti per tale
sperimentazione. «Le cliniche hanno altre priorità»,
aggiunge il ricercatore, ritornando al suo laboratorio. Occuparsi di economia non gli si addice,
preferisce aiutare gli esseri umani.
(kste/we)

Ricerca per la riparazione
dei dischi intervertebrali:
PD Dr. Jivko Stoyanov (a sin.)
e Dr. Alessandro Bertolo
nel loro laboratorio a Nottwil
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Suggerimenti
Il programma di
15 minuti
La schiena è più forte e sopporta
carichi maggiori di quanto si pensi.
Ciononostante dobbiamo averne cura.
Con gli esercizi suggeriti dal terapista
André Pirlet, la vostra schiena ritornerà
in forma.

Esercizi per fortificare la schiena
Eseguire ogni esercizio in modo lento e regolare. Ripeterlo
finché il corpo non si stanca. Accompagnare i movimenti
con una respirazione fluida e consapevole.

Esercizio 9
Avvicinare diagonalmente
ginocchio e gomito alternando.

Esercizio 8
La muscolatura della schiena sostiene e stabilizza
il busto. Essa consente all’essere umano di tenersi
in posizione eretta e di girarsi nelle diverse direzioni. Ogni giorno la schiena è esposta in parte
anche a forti carichi e sollecitazioni. Stare seduti
per lungo tempo o restare fermi in una determinata
posizione, alzare e portare pesi può provocare
contrazioni che sono spesso motivo di mal di
schiena. Se una posizione o un movimento dà
origine a dei dolori, dipende da quanto è in grado
di sopportare la muscolatura della nostra schiena.
Non è necessario riguardarsi
Se abbiamo mal di schiena, oggi ci sconsigliano
di riguardarci, poiché ciò non aiuta a sciogliere
le contrazioni, causando invece una sovrasollecitazione di altri muscoli. A lungo termine ciò provoca una sollecitazione errata dell’intero apparato
locomotore e di sostegno, facendo aumentare
l’intensità dei dolori e la paura di muoversi. Si
sviluppano dolori lombari cronici senza che ci sia
un danno vero e proprio della colonna vertebrale.
Stare fermi distesi non aiuta a rimettere in forma
la schiena, un movimento delicato invece sì.
Prevenire il mal di schiena
Chi bada al proprio peso, si muove regolarmente,
compensa lo stress con fasi di riposo e allena i suoi
muscoli del busto, previene il mal di schiena. È
inoltre consigliabile esercitarsi a piegarsi e a sollevarsi in diverse posizioni e con differenti carichi.
Una respirazione consapevole e fluida sostiene il
movimento del corpo.
(vom/rel)
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Appoggiandosi sul gomito,
alzare e abbassare il bacino.

Esercizio 7
Dalla posizione sulla schiena,
alzare e abbassare il bacino.

Esercizio 6
Mettersi a pancia in giù
e alzare e abbassare il busto,
con o senza il supporto
delle braccia.

15

min

15

nuti

«È come fare il caffè e lavarsi
i denti, d iventa una routine»
André Pirlet

Esercizio 1
Esercizio di equilibrio su
una gamba. Prima ad occhi
aperti, poi ad occhi chiusi.
Cambiare gamba.

Esercizio 2
Spingere dal bacino in avanti
la gamba destra e la gamba
sinistra alternandole.

André Pirlet è terapista sportivo e fisioterapista al
Centro del dolore nel Centro svizzero per paraplegici a
Nottwil. Elabora programmi di esercizi che aiutano
prevenire i dolori alla schiena.

1° suggerimento: tutti i giorni

Esercizio 3
Ruotare dolcemente il bacino
in avanti e indietro. La schiena
rimane possibilmente piatta
sul pavimento.

Esercizio 4
Partendo dalla posizione
a quattro zampe spingere il
bacino in direzione dei talloni.
Ritornare alla posizione a
quattro zampe.

Esercizio 5
Ruotare le ginocchia unite e
flesse da un lato e girare la testa
nella direzione opposta.
Ripetere il movimento verso il
lato opposto.

Il mio programma quotidiano di 15 minuti è diventato una routine, come farmi il caffè e lavarmi i
denti. Faccio i miei esercizi da anni, ogni giorno
subito dopo essermi alzato dal letto, per cui rinunciarvi o rimandarli non mi passa nemmeno per la
mente. Il mio suggerimento più importante e più
efficace per un allenamento a lungo termine: fare
del programma di 15 minuti un appuntamento fisso
della giornata.

2° suggerimento: ascoltare il proprio
corpo
Se un giorno mi capita di fare troppa fatica nell’allenarmi, adatto gli esercizi alla mia attuale forma
fisica. Faccio, ad esempio, solo dieci ripetizioni
dell’esercizio invece di venti. Nei giorni in cui mi
sento più in forma aumento l’intensità, facendo
esercizi più difficili o aumentando il numero delle
ripetizioni. È molto importante fare i movimenti in
modo consapevole e ascoltare il proprio corpo. Il
mio suggerimento: non mettersi sotto pressione.
3° suggerimento: respirare
correttamente
Inspirare ed espirare consapevolmente è alla base
di ogni movimento. Quando mi allungo o faccio una
rotazione aperta, avvio il movimento con l’inspirazione; se invece mi piego o faccio una rotazione
chiusa, accompagno il movimento espirando.
Respirare in modo giusto rilassa e aumenta la prestazione fisica. Il mio suggerimento: respirare in
modo consapevole.
Paraplegie,
Paraplegia,Dezember
dicembre 2017
2017 19

SCHIENA

«Sta su dritto, figlio mio!»
Lo sguardo di Christian Ankowitsch
mente nella vita e nel lavoro, ma procura
a se stesso anche la sensazione di sicurezza
e di autostima.
Quando assumiamo una determinata
postura del corpo, automaticamente s’innesca la corrispondente sensazione. In tal
modo Charles Darwin scoprì che un sorriso
puramente meccanico e immotivato riesce
comunque a sollevare il nostro umore, poiché corpo e mente sono collegati tra loro.
«Angoli della bocca all’insù» significa per la
nostra mente «essere felici». Ed effettivamente è così che ci sentiamo, non appena
li tiriamo su.

Noi esseri umani siamo davvero creature
straordinarie. Non abbiamo solo la capacità
di parlare, ma addirittura di esprimerci su
concetti astratti. Sulla nozione «tempo», per
fare un esempio. Nessuno l’ha mai visto, né
tantomeno toccato, eppure ne interpretiamo
l’essenza, esprimendola tramite immagini
comprensibili a tutti. Diciamo ad esempio,
che il tempo passa, e se passa più in fretta,
allora il tempo ci sfugge e non riusciamo a
rincorrerlo. Nel caso contrario il tempo scorre
lentamente. Descriviamo il tempo con i movimenti propri di un essere umano.
Ci sono innumerevoli esempi, in cui
viene citato il nostro corpo, in particolare
la schiena o le spalle. Diciamo infatti, per
descrivere dei tratti della personalità, che la
persona in questione non ha spina dorsale
oppure che ha le spalle larghe. Se invece ci
viene fatto un torto o siamo stati traditi,
diciamo di essere stati colpiti alla schiena
o che qualcuno ha agito dietro alle nostre
spalle. Quando un evento ci emoziona, sentiamo un brivido lungo la schiena.
I due scienziati George Lakoff e Mark
Johnson si sono interrogati da dove provengano tali espressioni. Secondo la loro tesi, noi
esseri umani appena nati esploriamo il mondo
con il nostro corpo. Percepiamo il calore della
nostra mamma, gattoniamo in giro, andiamo
avanti e indietro, cadiamo a terra, tocchiamo
cose morbide e ruvide, acquisendo le più
importanti categorie di nozioni che ci aiutano
trovare il nostro posto nel mondo.
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Da questo bagaglio di esperienze andiamo
ad attingere poi in futuro. Quando parliamo
di accettazione sociale, ci aiutiamo con termini relativi alla temperatura: se siamo benvoluti, veniamo accolti in modo caloroso,
al contrario invece, veniamo trattati con
freddezza. Se parliamo di successo o etica,
ci avvaliamo di indicazioni di luogo: chi ha
successo è in alto, chi si sente abbattuto è
giù. Chi bada alla qualità ha esigenze elevate, chi è una persona spregevole è di
bassezza d’animo. Il futuro è davanti a noi,
il passato è dietro.
Ciò che affascina è che queste immagini
o metafore linguistiche non ci aiutano solo
a descrivere, ma influenzano anche il nostro
atteggiamento. «Stai su dritto!» mi raccomandavano i miei genitori. Chi infatti, raddrizza la sua schiena e assume una postura
eretta, non solo si muove più elegante-

È un bene poterci inventare delle proprie
immagini linguistiche, con l’aiuto delle quali
siamo in grado di cambiare il nostro atteggiamento. Esse possono farci da spalla nella
nostra vita quotidiana. E improvvisamente
non solo il mondo ci appare diverso, ma
procuriamo anche a noi stessi l’opportunità
di agire diversamente. Non siamo più con
le spalle al muro, ma siamo in grado di
mantenere la testa sulle spalle per affrontare
i temi importanti della vita.
Christian Ankowitsch era redattore della
rivista «Zeit», vive da giornalista indipendente a Berlino, cura la rivista letteraria
«les arts» (ORF) e l’assegnazione del premio
Ingeborg-Bachmann. Riguardo alla correlazione mente-corpo ha scritto il libro dal
titolo: «Perché Einstein non portava i calzini»
(versione italiana Editore: Vallardi A., 2016)
Roland Burkart vive e lavora come libero
illustratore a Lucerna. Ha appena pubblicato
la sua prima novella grafica «Wirbelsturm»
(Edition Moderne, 2017)

Centro svizzero per il rachide e il midollo spinale SWRZ

Una seconda opinione dà sicurezza

Gestito dal Centro svizzero per paraplegici e l’Ospedale cantonale di Lucerna, il
Centro svizzero per il rachide e il midollo spinale SWRZ è il centro di competenza
leader ad alta specializzazione per la schiena.
Contattateci per una seconda opinione medica su dolori alla schiena,
una diagnosi o un previsto intervento alla schiena.

Centro svizzero per il rachide e il midollo spinale SWRZ | Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil | T +41 848 48 79 79 | info@swrz.ch | www.swrz.ch
Un partenariato tra il Centro svizzero per paraplegici e l’Ospedale cantonale di Lucerna

INCONTRO

Una rete di prestazioni efficace
In cammino verso l’autonomia
Heidi Krebs dice di non poter raccontare una bella storia a lieto fine. Troppo
poco è il tempo trascorso dal suo infortunio. L’energica donna proveniente dalla
regione del Thuner Westamt ci mostra però come la rete di prestazioni della Fondazione
svizzera per paraplegici la sostiene nel suo cammino verso l’autonomia.

I ricordi sono ancora freschi. Nella sua mente
Heidi Krebs si vede ancora nel suo forno a fianco
della sua casa. Ama il contatto con i clienti del
paese che adorano il suo pane fresco, i dolci e la
sua treccia della domenica. Pensa alle tante belle
chiacchierate, alla sua bancarella al mercato settimanale a Thun. «Che bella sensazione aver vissuto
tutto ciò», dice con occhi scintillanti. «È la conferma di aver raggiunto qualcosa!» Heidi Krebs
racconta di come ha messo su il suo proprio
negozio, di com’era fiera di aver realizzato le sue
idee e di camminare con le proprie gambe. Finché
un passo falso durante un’escursione in montagna
non le distrusse questo sogno.
Con destrezza la 49enne paraplegica manovra
la sua carrozzella fino al grande tavolo in noce
nel soggiorno della sua casa a Wattenwil (BE).
Dice dei suoi vecchi clienti: «La gente continua a
dirmi: ‹Dai, riprendi a fare il pane. Puoi farlo anche
in sedia a rotelle!› Ma non ce la faccio proprio.
La mia vita è diventata più complicata. Non ho
più la forza che ci vuole per fare un buon impasto,
non posso alzarmi alle due di mattina ed essere
pronta all’opera. Ho bisogno di tanto tempo già
solo per vestirmi.»
La decisione di abbandonare il suo lavoro di
fornaia le è costata moltissimo. Ma Heidi Krebs
sa bene che ora che è in carrozzella non può più
mettersi sotto pressione come una volta. «La fretta
non esiste più», dice nel suo dialetto bernese.
Una situazione difficile da accettare per una donna
del fare, che oltre ad essere fornaia e casalinga
ha cresciuto anche 3 figli. La fierezza per i traguardi
raggiunti è turbata da seri pensieri. Per i sogni
futuri deve darsi tempo.
Soltanto grazie al sussidio sostenitori
La vita familiare si svolge attorno al tavolo in noce.
Il marito di Heidi, Benz Krebs (57), non ha fatto

solo il tavolo, ha gestito tutta la ristrutturazione
della casa per renderla priva di barriere e far sì
che non ci fossero ostacoli per la sedia a rotelle.
E ciò nei dieci mesi durante i quali sua moglie
veniva riabilitata nell’Ospedale di Basilea dalle sue
gravi lesioni alla testa e alla schiena. Le stanze
sono state ridisposte, le porte allargate, il balcone
è stato integrato nello spazio abitativo e sostituito
da una terrazza senza soglie. La coppia può ora
vivere insieme su un unico piano, mentre i figli
Fabian (21), Selin (20) e Roman (17) hanno a
disposizione le altre stanze.
«Benz ha dovuto pianificare e attuare l’intera
ristrutturazione senza di me, ma per me la casa
ora è perfetta», afferma Heidi Krebs. Immedesimarsi nella vita quotidiana di una persona paraplegica, definire su un foglio di carta le sue esigenze
non è facile per una persona che cammina. Per
pianificare la ristrutturazione tenendo conto dei
requisiti imposti dalla sedia a rotelle, Benz Krebs
e l’architetto hanno potuto contare sui preziosi
consigli del Centro per costruire senza barriere
ZHB dell’Associazione svizzera per paraplegici.
Grazie alla stretta collaborazione con un esperto
edile e un’ergoterapista, la casa è stata adattata
alle esigenze di Heidi Krebs.
Ma c’era un altro scoglio da superare: la famiglia non poteva permettersi finanziariamente
questi lavori. Un contributo dall’AI non era certo,
ma poiché la famiglia era membro dell’Unione
dei sostenitori della Fondazione svizzera per
paraplegici (FSP), Heidi Krebs aveva diritto ai
200 000 franchi del sussidio sostenitori. «Siamo
membri da circa trent’anni, per solidarietà con le
persone mielolese. Mai avrei pensato di essere io
stessa a dover ricorrere all’aiuto degli altri sostenitori. È stato l’importo del sussidio sostenitori a
permetterci anche solo di pensare a ristrutturare
casa e giardino.» La famiglia investì anche mezzi

In alto: Heidi e Benz Krebs devono
ridefinire i loro ruoli all‘interno della
coppia.
Pagina a fianco: Grazie alle aiuole
innalzate, Heidi Krebs può coltivare
verdura e insalata nel suo orto.
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In alto: Pranzo con il figlio
Fabian: «La nostra vita familiare
si svolge a tavola.»
Sotto: Con la sua handbike
la donna paraplegica si reca
a far la spesa in paese.
Foto piccola: Mentre cucina,
Benz Krebs passa a sua
moglie gli ingredienti dagli
armadietti in alto.

propri, ma senza la somma ricevuta del sussidio
sostenitori Heidi Krebs sarebbe stata costretta ad
abbandonare la sua casa nel Thuner Westamt.
Ridefinire i ruoli
Dal suo infortunio in montagna nella regione di
Adelboden, dove precipitò giù per un ripido ghiaione, sono passati due anni e mezzo. «Non riesco
ancora a gestire bene la mia vita», dice l’ex fornaia
e pasticcera con una dose di autocritica. Ha lottato
per recuperare se stessa ed è contenta dei tanti
piccoli progressi. Ma tante sono ancora le difficoltà: «Dipendere dagli altri è molto difficile per
me.» Heidi Krebs ha smesso, ad esempio, di cantare nel Gruppo folcloristico. Essere aiutata a
raggiungere il palco per ogni esibizione la turbava.
Ora è alla ricerca di attività che possa svolgere
autonomamente.
«Dobbiamo ancora reinventarci nei nostri
nuovi ruoli», aggiunge il marito Benz Krebs. La
carrozzella è uno dei perni attorno al quale ruota
la vita di famiglia, mettendo in secondo piano altre
tematiche. La comune passione per le escursioni in
montagna il falegname ora la vive da solo o con
i suoi compagni. In coppia invece intraprendono
passeggiate nella vicina natura.
Un bel pezzo di libertà Heidi Krebs lo ha
riacquistato grazie all’handbike che ha potuto
comprare con un contributo di aiuto diretto della
FSP. «Amo andare in bici. Oggi riesco persino a
superare Benz sulla sua mountain bike», dice
facendo l’occhiolino, la sua handbike possiede in
effetti una propulsione ausiliaria elettronica.
«Con questa vado volentieri anche a fare la spesa
in paese.»
Per cucinare il pranzo l’aiuta suo marito, passandole gli ingredienti dagli armadietti in alto,
andando a prendere le cose in cantina, aiutandola
a servire in tavola. Se Benz Krebs è assente per
lavoro, bisogna predisporre tutto la sera prima.
Durante la degenza in ospedale di Heidi Krebs,
la famiglia mangiava a casa dei vicini. E quando
una volta andò a vedere a che punto erano i
lavori, poté persino pernottare dai suoi vicini.
«Questo è stato fantastico!» esclama. «L’appoggio
del vicinato è stato molto importante per farmi
sentire a casa qui. Posso contare sul loro aiuto in
ogni momento.»
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Diventare autonoma
Molto più faticose della vita in carrozzella sono
per Heidi Krebs le limitazioni fisiche che non si
percepiscono dall’esterno. Ogni due giorni deve
ricorrere alla Spitex per l’igiene personale e la
gestione della funzione intestinale. Al fine di
adempiere ai bisogni specifici di una persona
mielolesa, le infermiere della Spitex sono state
istruite in loco dal personale infermieristico di
ParaHelp, una società affiliata della FSP. Heidi
Krebs vorrebbe gradualmente ridurre l’assistenza da parte della Spitex: «Sarebbe un bel
passo in avanti se potessi cavarmela da sola. E
forse allora potremmo di nuovo andare in vacanza
tutti insieme. Questo è uno dei miei sogni nel
cassetto.»
Al fine di ampliare il suo raggio di movimento,
Heidi Krebs si reca per un soggiorno di terapia e
formazione nel Centro svizzero per paraplegici.

«L’appoggio del vicinato è molto importante per farmi sentire a casa qui.»
Vuole imparare a farsi la doccia da sola. A Nottwil
vorrebbe affrontare anche il tema del guidare
l’automobile. Tuttavia, il suo dinamismo viene
continuamente frenato dalle sue limitazioni fisiche.
Dice: «Vorrei attivarmi anche a livello professionale,
ma non so ancora cosa vada bene per me.» Nel
suo giardino reso accessibile per la carrozzella ha
installato delle aiuole rialzate, raggiungendo già
un primo obiettivo.
Poi racconta di un’escursione sul Niederhorn.
Quando i suoi compagni di passeggiata stavano
per imboccare il sentiero che dalla funivia porta
alla vetta, disse: «Andate pure, io aspetto qui.»
Poco tempo dopo il gruppo ritornò indietro: «Tu
fai parte di noi, non ti lasciamo qui seduta!» Con
l’aiuto di tutti, raggiunse la vetta. Un evento che
ha lasciato il segno. «Eravamo compagni come un
tempo, non ero stata esclusa e ridotta a stare ferma
in carrozzella. È stata una sensazione grandiosa!»
Gli occhi di Heidi Krebs luccicano. Chi conosce
la forza di questa donna non ha dubbi: troverà
presto la sua strada che la porterà verso la sua
autonomia, per la seconda volta.
(kste/we)

La vostra quota
d’adesione aiuta
Grazie al sussidio sostenitori e a un contributo di
aiuto diretto della Fondazione svizzera per paraplegici, Heidi Krebs ha
potuto ritornare a vivere
nella sua casa a Wattenwil
(BE) e riesce ad andare in
paese con la sua handbike.
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Unione dei sostenitori
«Offriamo nuove prospettive di vita»
Chi a causa di un infortunio diventa para o tetraplegico, riceverà d’ora in poi,
in qualità di membro sostenitore della Fondazione svizzera per paraplegici, un sussidio
sostenitori di 250 000 franchi. La Fondazione aumenta la sua prestazione senza
modificare le quote d’adesione.

Con l’aumento del sussidio sostenitori a 250 000
franchi, la Fondazione svizzera per paraplegici
(FSP) aiuta i suoi membri ad affrontare meglio una
vita in sedia a rotelle. Se le persone interessate
possono disporre di mezzi finanziari per adattare
alle loro limitazioni la loro abitazione, l’auto o
l’ambiente di lavoro, si aprono loro nuove strade
per impostare la vita, il cui percorso viene solo
marginalmente sostenuto dall’AI, SUVA o casse
malati. Tanto più preziosa è la reciproca solidarietà
con i membri sostenitori. Per Heinz Frei, presidente
dell’Unione dei sostenitori (UdS), essa rappresenta
un importante pezzo di un puzzle che ha come suo
completamento una vita dignitosa e per quanto
possibile autodeterminata.

Heinz Frei, perché l’UdS aumenta proprio
ora il sussidio sostenitori?
Sono due i motivi determinanti: da un lato, perché
i costi per le persone interessate sono talmente
rincarati dall’ultimo aumento nel 2008, che un
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adattamento era comunque stato preso in considerazione. Dall’altro, perché la nostra solida situazione finanziaria ci permette di effettuare un tale
aumento della prestazione senza rialzare le quote
d’adesione, cosa che ci stava particolarmente a
cuore. Il Comitato direttivo dell’UdS ha calcolato i
costi e rilevato che le spese supplementari annue
di ca. 1,4 mio. di franchi sono sostenibili. Dei circa
80 mio. di franchi dei sostenitori, pressoché il
10 percento rifluisce direttamente ai membri che
subiscono una lesione midollare. Riteniamo che
così il tutto sia ben bilanciato.
Per le persone mielolese sono aumentati
in modo esponenziale soprattutto i costi
per i nuovi ausili tecnici.
I progressi della tecnica aumentano enormemente
la qualità della vita delle persone con disabilità.
Adattare per una persona con tetraplegia alta
un’auto più grande che può guidare per mezzo
di uno joystick, è un investimento che merita: la
mobilità riacquisita rende più libera la sua vita.
Tuttavia, tali adattamenti sono costosi. Con un
importo addizionale di 50 000 franchi offriamo
alle persone molte nuove prospettive di vita. Per
me è stato l’argomento più importante.
Per l’erogazione del sussidio fate una
distinzione tra una persona paraplegica
o tetraplegica?
No. La situazione finanziaria di un membro non è
un aspetto di cui teniamo conto; questo sussidio
è pensato più come capitale iniziale per la vita
che segue dopo la prima riabilitazione, cosicché
la persona beneficiaria abbia l’opportunità di
realizzare un suo sogno malgrado la sua difficile
situazione, come p. es. una ristrutturazione più
confortevole della sua casa. Invece, per quanto
riguarda le domande di aiuto diretto, ci atteniamo

250 000
franchi

è l’importo del sussidio
sostenitori che l’Unione dei
sostenitori erogherà dal 2018
in caso di para o tetraplegia
conseguente a infortunio che
implichi una dipendenza permanente dalla sedia a rotelle.

Un esempio
Strada di accesso verso l‘autonomia

a dei criteri di erogazione molto rigorosi, p. es. se
la persona in questione è benestante, richiediamo
un contributo proprio.
La solidarietà tra sostenitori è importante
anche per tutte quelle persone che non
percepiscono prestazioni dall’AI.
In particolare i giovani pazienti che non hanno
maturato il diritto a una rendita AI si trovano in
una situazione alquanto difficile: devono riuscire
a vivere tutta la vita con altri mezzi finanziari, a
differenza di chi subisce un infortunio quando è
già nel bel mezzo della sua vita lavorativa. Grazie al contributo dei sostenitori, alcuni dei nostri
membri hanno potuto terminare i loro studi o
fare una formazione supplementare. Ma sono
anche sempre più numerose le persone mielolese in età AVS. La nostra società sta diventando
più vecchia, più in forma e più intraprendente in
vecchiaia, e se un anziano s’infortuna, l’AI paga
solo in misura limitata.
Con l’ultimo aumento della prestazione
dieci anni fa, sono state rialzate notevolmente anche le quote d’adesione.
Perché ora avete rinunciato a un rialzo?
Allora la forbice tra costi e ricavi si stava allargando
sempre più e avremmo ben presto dovuto intaccare le riserve. Oggi, la nostra istituzione gode di
grande benevolenza da parte della popolazione
e la nostra situazione finanziaria è buona. Non
sarebbe stato giusto far dipendere la prestazione
supplementare da un rialzo delle quote.
Anche l’UdS vorrebbe quindi mandare
un segnale ai membri?
Sì. L’aumento del sussidio sostenitori va inteso
come un atto di gratitudine. Grazie all’eccezionale
fedeltà da parte di tutti i sostenitori, il nostro
operato posa oggi su sane fondamenta, e con un
impiego appropriato dei mezzi abbiamo potuto
preparare il terreno per questa più generosa politica di erogazione. È molto raro oggi ricevere per
lo stesso prezzo delle prestazioni maggiori.
(kste)
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Un infortunio sciistico ha stravolto la vita di Martha Gasser. Senza il
sussidio sostenitori, la ora tetraplegica avrebbe dovuto rinunciare a
tutto, alla sua casa nello sperduto Isenthal (UR), alla sua autonomia,
alla sua professione e alla sua sfera sociale.
Attraverso una gola mozzafiato tra pareti rocciose a picco, la strada serpeggia dal lago di Uri
verso l’alto fino ad arrivare a Isenthal. La casa
di Martha Gasser si trova nella parte superiore
del paese, sul pendio. Fino a poco tempo fa era
accessibile solo attraverso una stretta scalinata.
«Senza il sussidio sostenitori avrei dovuto abbandonarla», dice la 55enne. Dopo la riabilitazione nel Centro svizzero per paraplegici Nottwil
era impossibile per la donna tetraplegica ritornare nel suo paese, dov’era nata e cresciuta, dove aveva costruito la sua casa e
cresciuti i suoi due figli. Bisognava costruire una strada di accesso, ma né l’AI,
né la Suva vi contribuivano.
Essendo Martha Gasser membro dell’Unione dei sostenitori, ricevette
200 000 franchi del sussidio sostenitori. Grazie a questo denaro e al molto lavoro da parte di suo marito e dei suoi figli, fu costruita la strada. Ora Martha
Gasser può accedere con l’auto direttamente alla casa, può caricare e scaricare
la sua carrozzella ed essere autonoma e mobile. La strada le permette anche di
continuare a svolgere il suo lavoro in una casa per disabili a Schattdorf.
La donna tetraplegica ha imparato a destreggiarsi bene nella sua vita in
sedia a rotelle. Il sussidio sostenitori e la ristrutturazione della casa sono stati
fattori determinanti. «Riacquistare la mia autonomia non sarebbe stato possibile
senza questi aiuti», spiega Martha Gasser. Anche il nuovo ascensore che porta
agli spazi abitativi è di grande aiuto: «Quando non c’era ancora l’ascensore, mio
marito era costretto a tirarmi su sulla carrozzella scalino dopo scalino.»
Oggi Martha Gasser è felice di essere di nuovo a casa nella sua valle. E
anche gli abitanti della valle sono contenti del suo ritorno a casa: «Le persone
mi hanno accolto molto amorevolmente, esclamando: ‹Adesso sì che l’Isenthal
è di nuovo al completo!›».
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Ricerca
Assistono i familiari, gli eroi senza lobby
Prestano un lavoro gratuito di valore inestimabile per la società: i familiari
che assistono le persone con lesione midollare a casa. La Ricerca svizzera per paraplegici ha presentato lo studio più ampio a livello mondiale sul loro carico di lavoro:
dati importanti per il processo decisionale a livello politico.

Per l’igiene personale mattutina, la tetraplegica
Crista Weber* riceve aiuto dalla Spitex. Durante
il giorno, la sera e nel fine settimana può contare
sul supporto di suo marito Thomas, a volte anche
di sua madre o di sua sorella. Le due donne si assumono anche il compito di trasportare a scuola in
auto la maestra paraplegica. «Aiuto Crista dalle 20
alle 24 ore a settimana», dice Thomas Weber. Il
direttore di un’impresa che occupa oltre 20 impiegati lavora a tempo pieno. Il lavoro supplementare
che presta per la cura di sua moglie non lo affatica:
«Ci compensiamo, Crista si occupa della contabilità e di altre mansioni amministrative aziendali e
private, per me un aiuto molto prezioso.»
È raro che l’assistenza di una persona con
limitazioni fisiche avvenga in modo così esemplare come in questa famiglia. Spesso per i familiari è un impegno molto intenso sia a livello di
tempo, che dal lato emozionale e finanziario. In
alternanza vengono ad aggiungersi forti carichi
fisici e psichici. I membri della famiglia offrono il
loro appoggio nei compiti che riguardano l’igiene
personale, l’assistenza medica e il trasporto, aiutano nelle faccende domestiche o nelle questioni
amministrative.
Una bomba ad orologeria
Il lavoro che prestano è enorme. Nei casi di malattie croniche in Svizzera, i familiari di un mieloleso

investono in media 60 ore a settimana per oltre
sei anni. Se della loro assistenza «informale» se ne
occupasse il personale specializzato, verrebbero
generati dei costi stimati a 9,5 miliardi di franchi
all’anno.
La crescente aspettativa di vita della popolazione e la pressione sui costi in ambito pubblico
fanno crescere in misura notevole il bisogno di cure
informali. Allo stesso tempo è in atto un cambiamento delle strutture familiari. Le grandi famiglie
lasciano il posto alle piccole, la vita in comune nella
stessa località è diventata una rarità, generando
invece famiglie patchwork sparse su tutto il globo.
Tali strutture rendono sempre più difficile l’assistenza da parte di familiari. La forbice tra necessità
e reali possibilità si allarga sempre più. Ma allora,
chi se ne fa carico se mancano i familiari? E chi ne
paga le spese?
«Se fosse lo Stato a dover fornire tali prestazioni, avremmo davvero un grosso problema.
Non mancherebbero solo i mezzi finanziari per
pagare l’assistenza, ma anche il personale idoneo»,
spiega Mirjam Brach, direttrice della Ricerca svizzera per paraplegici (RSP). Nonostante la tematica
scottante, viene solo marginalmente affrontata
in sede politica. «Questo dipende dal fatto che
riguardo all’assistenza prestata da familiari non
ci sono quasi dati disponibili a livello mondiale»,
asserisce Mirjam Brach. Per lo più si parte dal

Attività lavorativa dei familiari che assistono in percentuale
12

Attività lavorativa retribuita (a tempo pieno)

29

Attività lavorativa retribuita (a tempo parziale)

4

Collaborazione nell‘azienda di famiglia

10

Lavoro domestico figlio/marito/moglie

37

Pensionato/a

3

Disoccupato/a

5

Altro
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20 percento

delle persone oltre i 65 anni
che vive a casa è dipendente
dall’aiuto dei familiari.

*Nome noto alla redazione
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Costi addizionali mensili per l‘assistenza
di un familiare in CHF

Costi addizionali non ricorrenti per
l‘assistenza di un familiare in CHF

> 2000
< 200

6%

1001 – 2000

25%

15%

> 40 000

13%
30%

Impegno settimanale per l‘assistenza
di un familiare in ore

< 2000

> 60

2000 –
5000

41 – 60

14%

54%
201 – 1000

20 001 – 40 000

presupposto che nel caso dell’assistenza informale
si tratti di volontariato, per cui la società non si
sente direttamente chiamata in causa.
L’economista sanitario Stefan Boes dell’Università di Lucerna teme che la società potrebbe
essere travolta da una grande ondata di costi:
«Dovremmo preoccuparci di come contrastare
questa tendenza. Nel settore informale sono
troppe le incognite.» Quanta assistenza forniscono
i familiari? E cosa significa per loro questo impegno
sotto l’aspetto temporale, finanziario, psichico,
sul posto di lavoro, nella vita privata e sociale?
«I politici sono al corrente che qualcosa deve
succedere», dice il professore. «Ma il tema viene
lasciato come una patata bollente ad altri», e il
problema rimane.
Primi dati rappresentativi
Allo scopo di fornire delle cifre valide per il processo decisionale sul piano politico, la RSP a
Nottwil ha per la prima volta esaminato – in uno
studio rappresentativo promosso dal Fondo nazionale svizzero – l’assistenza informale prestata alle
persone para e tetraplegiche in Svizzera. La situazione di questi familiari funge da modello per
l’assistenza in generale di persone con malattie
croniche o limitazioni fisiche.
Quali sono i temi che preoccupano? Quali
sono gli aspetti critici? In quali casi la situazione
viene giudicata buona e quando limitante? Lo
studio parte dal carico giornaliero, mostrando così
la forte rilevanza che questo tema ha sulla società:
l’assistenza informale non è niente di meno che
un pilastro portante del nostro sistema sanitario.
«Il riscontro ricevuto è stato davvero notevole»,
dice Mirjam Brach, direttrice della RSP. «Ci sono
state telefonate di familiari che commossi fino alle
lacrime ci hanno ringraziato: ‹Finalmente qualcuno
si occupa di noi!›»
Dopo il rilevamento quantitativo, la RSP procede ora ad un sondaggio qualitativo, al fine di
dedurre dai numeri raccolti delle indicazioni sul
da farsi. «Sono rimasta sorpresa di quanto tempo

13%

< 10

17%

10%
20%

6%
9%

48%

21 – 40
5001 –
10 000

10 001 – 20 000

20%
11 – 20

e di quante risorse finanziarie vengono messe a
disposizione per assistere un familiare», afferma
Mirjam Brach. «Oltre la metà dei familiari investe
20 e più ore settimanali per l’assistenza. E ogni
quinto paga di tasca propria più di mille franchi
al mese.» Dal punto di vista della società, il lavoro
prestato gratuitamente dai familiari costituisce
uno sgravio economico, mentre le opportunità
di sgravio per i familiari sono praticamente
inesistenti.
Rafforzare i pilastri portanti
Nel caso del direttore aziendale Thomas Weber,
il carico per l’assistenza di Crista poggia su una
stabile rete di due famiglie che abitano vicino. «Una
famiglia intatta è la premessa imprescindibile per
poter garantire un’assistenza globale», dice Weber.
«Da noi c’è sempre qualcuno pronto a dare una
mano. Chi non ha questa possibilità, ha bisogno
di programmi di assistenza, in mancanza dei quali
è impossibile sopportare il carico finanziario e il
dispendio di tempo.» Basta poco per oltrepassare
i limiti di sopportazione.
Intanto il processo politico si occupa principalmente di questioni di copertura dei costi.
«Le opinioni in questo contesto sono divergenti»,
asserisce l’economista sanitario Boes. «Gli uni sono
dell’avviso che ci voglia una nuova assicurazione
sociale specifica per l’assistenza. Gli altri vorrebbero una combinazione sistematica del settore
informale con quello formale. E altri ancora sono
dell’opinione che potremmo continuare con il
sistema attuale.» Secondo l’economista sanitario,
delle soluzioni concrete e pronte da attuare in
Svizzera non sono ancora in vista.
Lo studio RSP porta un po’ di luce nel buio
totale. Fatto sta che le prestazioni fornite dai familiari vengono coperte solo in modo insufficiente
dal settore pubblico. Il lavoro e le limitazioni che
gravano sui familiari non devono tuttavia passare
sotto silenzio nel sistema sanitario. Al contrario: la
nostra società ha il compito di rafforzare il pilastro
portante su cui poggia la sua casa.
(kste)

Settimane di sollievo
per tetraplegici
L’Associazione svizzera dei
paraplegici offre viaggi con
un’assistenza completa per
persone tetraplegiche, allo
scopo di sollevare per un periodo i loro familiari dall’impegno
quotidiano di assistenza.
www.spv.ch

work & care
Iniziativa per conciliare
meglio lavoro lucrativo e
assistenza a familiari, con
informazioni pratiche.
www.workandcare.ch

Vecchiaia e famiglia
Consulenza di assistenza per
familiari di persone anziane
con malattie croniche, al fine
di consentire loro di continuare a vivere a casa propria.
www.zhaw.ch
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Ampliamento della clinica
Incontri obbligati
Con i lavori edilizi della Clinica, nel Centro svizzero per paraplegici (CSP)
verrà integrata una nuova formula di lavoro. L’obiettivo è quello di collaborare
con efficacia, nonostante il numero crescente di personale.

Quando tra due anni il progetto edilizio di ampliamento della Clinica sarà terminato, ci saranno a
disposizione ulteriori quaranta letti per i pazienti.
Verranno prestate annualmente 18 000 giornate di
cura in più e anche le prestazioni di terapia e consulenza aumenteranno notevolmente. Il numero
dei collaboratori del Centro svizzero per paraplegici crescerà di conseguenza. «La sfida consiste
nel proseguire il nostro lavoro in modo efficace e
lineare come finora, anche con un numero maggiore di collaboratori», dice il direttore generale
della Clinica Peter Gmünder. «A tale scopo dobbiamo raggruppare in modo opportuno i reparti
in termini di spazio, cosicché il personale specialistico possa incontrarsi con facilità e scambiarsi
informazioni.» Idonei a tale scopo, sono i cosiddetti
locali di lavoro o uffici multispazio.
Senza appuntamenti e senza tragitti
Sono previsti otto ambienti multispazio. Si tratta di
ampi locali di ufficio con zone di lavoro definite,
ad esempio per scrivere, discutere, telefonare, per
lo studio degli atti, lavori e colloqui confidenziali. I
collaboratori decidono dove svolgere quale lavoro.
Stefan Staubli, responsabile Integrazione e
Partecipazione, è uno dei primi che insieme a quaranta impiegati dei servizi ParaWork, Consulenza
sociale e Psicologia traslocherà in un multispazio.
La nuova formula lavorativa lo convince e spiega
la sua aspettativa mediante un esempio tratto dal
suo reparto: «I miei collaboratori sono in contatto
con i pazienti ricoverati per la prima riabilitazione e
i loro familiari dal primo giorno fino alla dimissione
dalla clinica, e a volte anche oltre. La consulente
sociale conosce la situazione assicurativa e contrattuale del paziente in questione. Il coach del
lavoro di ParaWork, invece, è informato sull’abilità
lavorativa e sulle possibilità attinenti al posto di
lavoro del paziente. Se per scambiarsi le rispettive
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informazioni era finora necessario fissare un appuntamento e fare il tragitto da un ufficio all’altro, in futuro i due esperti potranno consultarsi a
vicenda in modo più diretto e ricercare insieme la
soluzione migliore per il paziente.»
Incontri voluti
Un altro multispazio raggrupperà la Direzione e i
medici quadri, la Gestione qualità, il Controlling
medico, il Marketing e altre équipe. Hans Peter
Gmünder, con un sorriso compiaciuto, chiama
questa situazione «incontri obbligati»: «Volenti o
nolenti, in un ufficio in comune ci si incontra, e
questo permette uno scambio spontaneo di informazioni, abbreviando i percorsi.» Pensando ad
esempio al trasferimento facilitato della conoscenza tra collaboratori del reparto di Medicina
e quelli del Management, dice: «Il collegamento
interprofessionale ci porta più rapidamente e più

«Non c’è bisogno di fissare un appuntamento per un breve colloquio, visto che
ci s‘incontra comunque.»
Hans Peter Gmünder, direttore generale della Clinica

vicino al cuore dell’impresa.» Hans Peter Gmünder
non vede l’ora di traslocare nel suo nuovo posto
di lavoro in mezzo alle sue colleghe e ai suoi colleghi. «Avremo l’opportunità di conoscerci meglio e
di rafforzare la nostra collaborazione. Questo ci
renderà più efficaci.»
Altri reparti seguiranno l’esempio: il Management infermieristico, il servizio Terapie, l’Ambulatorio, l’Amministrazione, l’Informatica, l’area
Servizi con il settore Servizi alberghieri e Acquisti
dovranno avvicinarsi tra loro, seguendo criteri che
soddisfino i processi orientati al paziente.
(savo/we)
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Visualizzazione Hemmy Fayet Architekten

1150

persone specializzate in ottanta categorie
professionali diverse lavorano oggi nel CSP.

In alto: Hans Peter Gmünder
(a destra) e Stefan Staubli all‘interno
del futuro ufficio multispazio del
reparto Integrazione e Partecipazione
In basso: I multispazio sono grandi
uffici con zone di lavoro definite

Mobilio proveniente
da Swiss Re
Al fine di utilizzare in modo
parsimonioso i mezzi
finanziari a disposizione,
degli esperti progettatori si
sono messi alla ricerca di
mobili d’occasione di
elevata qualità per ammobiliare gli uffici. Swiss Re
ha offerto al Centro svizzero
per paraplegici mobili
da ufficio per 150 posti
di lavoro a un prezzo
ragionevole.
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Rigert è partner di Spitex

SPIANA LA VIA

«Non c’è un
ascensore per il successo,
ma c’è un montascale
per l’autonomia.»
HEINZ FREI

Campione mondiale e utilizzatore
di sedia a rotelle

Per le persone con disabilità motoria, è fondamentale conquistarsi mobilità e autonomia. Potersi muovere senza ricorrere all’assistenza altrui. Rigert, il pioniere svizzero
inventore del montascale, dalla sua fondazione 55 anni fa ha un solo obiettivo:
sostenere il cammino delle persone con disabilità motoria.
Rigert SA Montascale 041 854 20 10

Ci visiti al sito www.rigert.ch

GRAZIE

Regalato apparecchio
per la ventilazione

Ordinare un esemplare gratuito

Guida al testamento
La Fondazione svizzera per paraplegici
(FSP) ha stilato in collaborazione con il VZ
VermögensZentrum una Guida al testamento. Questa edizione speciale della rivista per i sostenitori «Paraplegia» illustra
quali aspetti vanno tenuti in particolare
considerazione nel pianificare e redigere il
proprio testamento.

La donazione speciale. Nel quadro del
rinnovo della clinica sono previsti nuovi apparecchi per la ventilazione meccanica per
i pazienti del reparto Cure intensive. A fine
giugno la Fondazione Gedächtnisstiftung
Peter Kaiser (1793 – 1864) del Principato del
Liechtenstein ha devoluto un importo importante per l’acquisto di un primo apparecchio
di nuovissima generazione, già in funzione
da un mese. Il Centro svizzero per paraplegici
tratta un numero superiore alla media di

pazienti che devono essere ventilati artificialmente, come conferma Peter Felleiter,
medico caposervizio Medicina intensiva.
«Molti nostri pazienti dipendono per diverse
settimane o mesi da un ventilatore meccanico, poiché nelle persone con una paralisi
alta è pregiudicata di solito anche la respirazione.» Donazioni di questo tipo consentono
al Centro svizzero per paraplegici di investire
nella tecnologia medica più moderna che
va a diretto beneficio dei pazienti.

La guida le offre anche la possibilità di
rivolgersi al VZ per una consulenza – a
condizioni speciali: i membri sostenitori
della FSP beneficiano di un primo colloquio gratuito e di uno sconto del 10 percento sui costi della consulenza successiva.
Questa offerta le interessa? Allora ordini
ora la Guida al testamento gratuita
mediante il tagliando inserito nel mezzo
della rivista.

Guida al testamento 2017

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

EDIZIONE SPECIALE

in collaborazione con VZ VermögensZentrum

Lettere alla Fondazione
Un grazie di cuore del vostro prezioso contributo
per l’acquisto di un’auto adattata e per il disbrigo
rapido e professionale della mia domanda. Ora
grazie all’auto è per me molto più facile prendere
parte alla vita sociale. È rassicurante sapere che
esiste la Fondazione svizzera per paraplegici che
comprende le esigenze delle persone mielolese,
dando loro il sostegno necessario.
Priya Dill, Penthalaz VD
Una settimana fa ho potuto prendere in consegna l’auto adattata alle mie esigenze. Senza il
sostegno finanziario della Fondazione svizzera
per paraplegici ciò non sarebbe stato possibile.
Sono tetraplegico da trent’anni e l’unica cosa
che riesco a muovere, è il mio braccio sinistro.
La libertà e l’autonomia che riacquisisco grazie
all’auto, sono impagabili per me.
Andres Walther, Bubendorf BL
Grazie alla carrozzella elettronica, mia madre ha
riacquistato un bel pezzo di autonomia e di qualità di vita. Siamo commossi e oltremodo grati
per il vostro aiuto finanziario.
Sarah Frank e Marcelyne Bock, Zurigo

Giusto sei anni fa sono stato trasportato a Nottwil in seguito a un infortunio. Oggi posso dire
finalmente di stare bene. Di questo ringrazio soprattutto la Fondazione svizzera per paraplegici
(sostegno finanziario), l’Associazione dei paraplegici (Consulenza Vita e Consulenza giuridica),
l’Orthotec (Adattamento veicoli) e naturalmente
il personale del Centro svizzero per paraplegici
(nove mesi di riabilitazione). L’operato del Gruppo Svizzero Paraplegici a favore delle persone
mielolese è per me talmente importante che ne
parlo spesso alle persone che incontro.
Damien Mottet, Belp BE
Dopo il mio infortunio da immersione di due
anni fa, dicevo ai miei cari quanto ero stato fortunato di non essere finito su una sedia a rotelle. E invece non è andata così. Da quattro mesi
mi trovo nel CSP per la mia prima riabilitazione
posticipata. È dura da accettare. La vita mi mette
a dura prova, ma io non mollo! Un bel po’ di peso
me lo avete tolto voi. Il sostegno finanziario della
Fondazione svizzera per paraplegici è un aiuto
importantissimo per me.
Mario Meier, Koblenz AG

Guida al testamento

con consigli e servizi di consulenza

Con grande generosità vi siete assunti i costi di
ristrutturazione per rendere la nostra casa adatta
alla disabilità, oltre a quelli di diversi ausili. Ciò
ci permette di vivere uniti anche dopo il tragico
infortunio di mia moglie Marianne. Siamo felicemente sposati da trent’anni e speriamo di poter
godere ancora di tanti anni insieme, malgrado
la lesione midollare.
Hans e Marianne Schäpper, Nesslau SG
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A VENIRE

«Un gioiello di speranza e umanità»

Impressum

(RTL France)

Paraplegia.
La rivista dell’Unione dei sostenitori
della Fondazione svizzera per paraplegici,
www.paraplegie.ch, Anno 36

Ben è rimasto paralizzato dopo un incidente. Nel centro
di riabilitazione fa la conoscenza di altre persone nelle
sue stesse condizioni. I compagni di disavventura formano un gruppo di eroi feriti, che rimuovono la disperazione che li accomuna per celebrare ogni millimetro
di movimento riacquisito.
«Patients» è una tragicommedia autobiografica
dell’artista e poeta slam Grand Corps Malade. Il 40enne
Fabien Marsaud porta il suo nome artistico di «Grande
Corpo Malato» dal suo esordio sulla scena slam nell’anno 2003. Ha una paraplegia incompleta dal 1997 dopo
un fatale salto in una piscina.
Il film è disponibile su DVD in lingua francese.
In proiezione nei cinema della Svizzera tedesca
a partire al 14 dicembre.

Agenda
9 – 18 marzo
Paralimpiadi invernali a
PyeongChang 2018
Corea del Sud, paralympics.ch
10 marzo
10° First Responder Symposium
Sirmed Nottwil
13 marzo
Incontro (R)oldies
presso il Tertianum Letzipark a Zurigo
14 marzo, ore 19.30
Incontro con la scrittrice Nora Gomringer
Nottwil, Biblioteca nell’edificio del GZI
18 aprile, ore 18.00
Assemblea dei soci dell’Unione dei
sostenitori della FSP
Nottwil
6 maggio
Wings for Life World Run
Olten
25 – 27 maggio
Nottwil 2018 World Para Athletics
Grand Prix
Nottwil
23 giugno
Rollivision – fiera per le persone
in carrozzella
CSP Nottwil
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APPROFONDIMENTO

La speranza
Continuare a vivere dopo un colpo
del destino
Con una diagnosi che ti cambia la vita, entri in
una nuova fase, questo vale sia per la persona
interessata che per i suoi familiari. Come si riescono ad affrontare queste nuove circostanze di
vita? Cosa può infondere speranza? Il prossimo
numero verterà su queste tematiche.

Fare carriera nel Gruppo Svizzero
Paraplegici
Stai cercando una nuova sfida in un contesto
lavorativo che abbia senso? Consulta le nostre
offerte d’impiego e candidati.
paraplegie.ch/karriere

Pubblicità
Unione dei sostenitori della Fondazione
svizzera per paraplegici, 6207 Nottwil,
sps@paraplegie.ch, T 041 939 62 62
Preparazione preliminare / Stampa
Vogt-Schild Druck AG, 4552 Derendingen

Offerta per le sostenitrici
e i sostenitori
Come sostenitrice o sostenitore della Fondazione svizzera per paraplegici
potete ora beneficiare della seguente offerta straordinaria:
Pernottamento con incluso menù a sorpresa a tre portate nel Ristorante Sempia
con ricco buffet di colazione:
CHF 144.– per persona e notte
Prenotabile dal venerdì al lunedì nel periodo
da dicembre 2017 a febbraio 2018.
Attendiamo con gioia la vostra prenotazione!

SEMINARI EVENTI PIACERE
Hotel Sempachersee
T 041 939 23 23

Kantonsstrasse 46

info@hotelsempachersee.ch

6207 Nottwil

www.hotelsempachersee.ch

Guida al
to
testamen
gratuita

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

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

