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EDITORIALE

Care sostenitrici e cari sostenitori,

T

re persone mielolese su quattro convivono con dolori cronici. Molti para e tetraplegici sostengono che questi siano più pesanti da tollerare della lesione midollare in

sé. Spesso si tratta infatti di dolori violenti, dolori che logorano e avviliscono, che rendono incapaci di lavorare e che limitano fortemente una partecipazione alla vita sociale.
Enormi sono pertanto la fiducia in un possibile alleviamento dei dolori e la speranza
riposta nella medicina.
Essendo a conoscenza dell’elevata complessità della componente relativa ai dolori nelle persone mielolese, già 18 anni or sono la Fondazione svizzera per paraplegici ha dato vita al
Centro del dolore (ZSM). Oggi come oggi è uno dei maggiori centri per la terapia del dolore
nell’area germanofona. L’anno scorso questo centro di competenza all’interno del Centro
svizzero per paraplegici ha registrato un ulteriore aumento dei trattamenti – anche
di pazienti con dolori senza una lesione midollare. Gli specialisti dello ZSM hanno per
obiettivo di combattere a fondo la problematica del dolore, applicando terapie avvalorate,
metodiche innovative e le nozioni più attuali provenienti dalla ricerca. Le soluzioni
sono a loro volta individualizzate come lo è la causa del dolore. Grazie al futuro ampliamento della clinica, il Centro del dolore avrà a disposizione lo spazio necessario per aiutare
un numero ancora maggiore di pazienti afflitti da dolori.
Il Centro svizzero per paraplegici utilizza la tecnologia moderna pure in un altro settore
rivoluzionario: i sistemi di assistenza robotica sono già parte integrante nella terapia delle
persone para e tetraplegiche. La «Robotica» è sulla bocca di tutti; si parla di camminare
con l’ausilio di robot e di tecnologia guidata dal pensiero. In autunno a Zurigo si terrà la
prima edizione mondiale delle Cybathlon. Si tratta di una competizione che presenterà
la tecnologia di ultima generazione e come questa potrebbe facilitare la vita quotidiana alle
persone mielolese.
Questi nuovi obiettivi e nuove visioni ci vogliono, perché ci faranno evolvere. Il vostro
sostegno, care sostenitrici e cari sostenitori, ci permette di restare al passo con i tempi, in
un’epoca ricca di sviluppi appassionanti e importanti. Di questo vi ringrazio di cuore.

Heinz Frei
Presidente Unione dei sostenitori
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Campione. Marcel Hug ha trionfato alla 120° maratona di Boston, vincendo davanti
all’australiano Kurt Fearnley (al centro) e al sudafricano Ernst Van Dyk (a destra).

Pubblicazioni di libri
Peter Lude, Dr. phil. MSc., è psicologo specializzato, docente di Psicologia riabilitativa e in sedia a rotelle. Nel suo libro «Querschnittlähmung – Schritte der Bewältigung» (disponibile solo in tedesco),
l’autore, che appena 20enne subì una lesione midollare alta, descrive
quali sono i processi di elaborazione interiore che vengono messi in
moto dopo una diagnosi di una tale gravità. Nel fare
questo, stabilisce i vari collegamenti con i risultati
scientifici che vengono raggiunti progressivamente
negli anni. Il 51enne è tra l’altro Affiliate Faculty Member della Ricerca svizzera per paraplegici e del Centro
svizzero per paraplegici.
Hans Schwegler, responsabile di Logopedia presso
il Centro svizzero per paraplegici (CSP), ha pubblicato
il libro «Trachealkanülen Management» (disponibile
soltanto in tedesco), riscuotendo grande risonanza in
campo specialistico. Il libro descrive il trattamento
di pazienti con cannula tracheale dopo un’incisione
della trachea. Il 55enne esperto in materia, che lavora
dal 1995 presso il CSP, dispone di grande esperienza
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nell’ambito della terapia di foniatria e deglutizione. Il contenuto del
suo libro descrive in particolare quali sono oggi le possibilità per aiutare i pazienti con una cannula tracheale a recuperare la facoltà della
parola e della deglutizione, anche per quei pazienti che dipendono
dalla ventilazione meccanica.

FRAMMENTI

Una gran bella
maratona
Foto: Greg M. Cooper / USA TODAY Sports / via Reuters

Metà marzo (UAE). I due campioni svizzeri di maratona erano preparati alla battaglia per le prestigiose maratone di città: Marcel Hug
dopo un nuovo record mondiale sui 5000 m a Sharjah a metà marzo,
Manuela Schär dopo otto giorni in un campo di allenamento a Dubai.
22 marzo (USA). Con tale preparazione, Manuela Schär ha dato il
via alla stagione nella mezza maratona di New York, dove la vincitrice
lucernese dell’edizione precedente si è brillantemente classificata al
secondo posto.

Inclusion Handicap ha lanciato la
newsletter «Handicap e Politica».
La federazione mantello delle organizzazioni per disabili informa sui
temi riguardanti la scena politica
nei settori delle assicurazioni sociali
e dell’uguaglianza dei diritti dei
disabili oltre che sulle sue posizioni
e attività politiche. L’Associazione
svizzera dei paraplegici è rappresentata nel Comitato direttivo della
federazione. La nuova newsletter,
come pure le pubblicazioni già esistenti «Handicap e Diritto» e «Handicap e Mezzi di trasporto pubblici»,
sono abbonabili sul sito
www.inclusion-handicap.ch

18 aprile (USA). A Boston Marcel Hug ha duplicato la sua vittoria
della maratona del 2015, mentre Manuela Schär ha conquistato
il secondo posto.
24 aprile (GB). Stesso risultato a Londra: dopo 42,195 chilometri,
Manuela Schär si è piazzata per un solo secondo dietro alla vincitrice.
Marcel Hug è riuscito a lasciare la concorrenza dietro di sé anche a
Londra. Dopo un tempo di 1:35:10, ha raggiunto il traguardo, vincendo
la maratona di Londra per la seconda volta dopo il 2014.

Vittoria di
fine stagione

Foto: p.g.c.

L’atleta di monosci Christoph Kunz ha
conquistato quattro posti sul podio in
cinque gare svoltesi a Obersaxen (GR),
vincendo la super combinazione alla
finale della Coppa d’Europa a marzo. Il
34enne di Reichenbach (BE) ha alle spalle
una stagione un po’ tormentata. Dopo
un cambio totale di materiale nell’estate
scorsa, il monosci sarebbe ora in condizioni ideali, spiega il duplice vincitore
paralimpico a proposito del successo
ottenuto a fine stagione ed esprime il
suo ottimismo in vista della stagione dei
Campionati Mondiali 2016 / 2017.
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ATTUALITÀ

Competenza riconosciuta
a Nottwil
Classificazione superiore come centro di perfezionamento medico
Con il riconoscimento come centro di perfezionamento professionale di categoria B (finora C), anche il reparto di Terapia intensiva del CSP ha raggiunto un obiettivo importante. «La molteplicità di pazienti con le più svariate diagnosi, nonché
gli elevati stadi di gravità dei casi, hanno consentito al CSP una nuova classificazione», spiega Markus Béchir, primario di Medicina intensiva / del dolore /
operativa. «E questo rende il CSP un luogo interessante di perfezionamento in
Medicina intensiva per giovani specialisti.» La 34enne Johanna Elsas è una dei due
medici assistenti che hanno beneficiato dell’upgrade alla categoria B. «Per la
certificazione come medico specialista devo assolvere un’esperienza di tre anni nei
reparti di Terapia intensiva. Grazie al riconoscimento dell’offerta presso il CSP,
posso ora seguire una formazione più lunga a Nottwil, ovvero di 18 mesi», dice
l’ex soccorritrice diplomata. In base all’Istituto svizzero per la formazione medica
(ISFM), il maggiore riconoscimento A è riservato ai grandi ospedali universitari,
come quello di Zurigo, Basilea o Losanna.
Qualificata. Il medico assistente Johanna Elsas durante uno scambio con il suo istruttore,
Peter Felleiter, medico caposervizio Medicina intensiva presso il Centro svizzero per paraplegici.

Scuola ospedaliera ufficiale al CSP

Qualità
a cinque stelle
L’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) ha creato negli ultimi anni
una gestione della qualità e un modello
di guida globali. Inizio 2016 si è sottoposta per la seconda volta all’impegnativo esame dell’European Foundation for
Quality Management EFQM, superandolo
brillantemente, cosicché ora si può avvalere
dell’ambìto riconoscimento «Recognised for
excellence 5 star – R4E 5». «Questa certificazione evidenzia l’impegno prodigato dalla
direzione e dai collaboratori dell’ASP a tutti
livelli e in modo esemplare a favore dell’impresa e delle esigenze dei suoi membri, delle
persone in sedia a rotelle», dice il direttore
dell’ASP Thomas Troger.

La scuola ospedaliera «ParaSchool» fa parte della gamma di prestazioni offerte
del Centro svizzero per paraplegici (CSP) ed è riconosciuta ufficialmente dal
Dipartimento dell’istruzione «Volksschulbildung» del Canton Lucerna. L’anno
scorso, sei giovani, che hanno trascorso la loro prima riabilitazione nel CSP,
hanno potuto proseguire o portare a termine con successo le loro formazioni
o apprendistati professionali, grazie al sostegno del personale specialistico
di ParaSchool. Oltre all’offerta presso l’Ospedale cantonale di Lucerna, ParaSchool è l’unica scuola ospedaliera nella zona di Lucerna. Essa è integrata
nella sezione interna al CSP ParaWork che accompagna il reinserimento professionale e scolastico delle persone con para e tetraplegia.

RITRATTO

Con una volontà irrefrenabile

contro il dolore

Quando un commilitone, durante la scuola reclute, gli sparò per sbaglio nella pancia, i medici pensavano che
Jonas Beglinger non sarebbe sopravvissuto. Oggi il 43enne di professione architetto paesaggista può dire di
stare «da bene a molto bene». Nonostante la lotta quotidiana contro i dolori cronici, il paraplegico si definisce
una persona dal carattere solare. La sua massima: sondare i propri limiti, rendere possibile l’impossibile.

Testo: Robert Bossart | Foto: Beatrice Felder e p.g.c.

V

eramente vorrei che la mia vita fosse
diversa, in realtà non è tanto spettacolare. Una dopo l’altra, le settimane si susseguono in modo analogo.» Jonas Beglinger
siede nella sua sedia a rotelle, braccia forti e
allenate, sguardo vigile. Con l’avanzare della
conversazione ci si rende conto che questa
autovalutazione non è del tutto esatta. Originario del Canton Glarona, ha già vissuto non
poche esperienze: grandi momenti di gioia,
dolori indicibili, esperienze estreme, periodi
di alti e bassi emotivi. Ma di questo ne parliamo più tardi.
Oggi Jonas Beglinger vive in una casa a
Mollis (GL) di nuova costruzione, situata in
collina con una posizione stupenda, che ha
progettato insieme a un suo amico architetto.
Un’ampia facciata di finestre offre piena vista
sulla natura circostante. «Così vivo con l’alternarsi del tempo. Tanta luce, molto spazio e
assenza di ostacoli – è quanto corrisponde al
mio bisogno di libertà.» Lavora a Zurigo come
architetto paesaggista. «La mia professione
è la mia grande passione», dichiara, aggiungendo che al momento si occupa di progetti
formidabili. Pur se deve di continuo lottare
contro la carente accettanza nei confronti del
suo mestiere: «Molta gente non è consapevole
del fatto che si ha la possibilità di creare con-
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cretamente dei paesaggi.» Venendo sempre
meno lo spazio in Svizzera, sarebbe importante considerare proprio questo aspetto.
Voglia di esperienze intense
Per il resto Jonas Beglinger pratica molto
sport: handbike, nuoto, con il monosci sulle
piste di sci alpino o sulla pista di sci di fondo.
«Con la mia mountain-handbike a tre ruote
faccio anche dei tour importanti». Ama oltremodo affrontare percorsi sinuosi e accidentati o anche discendere una scalinata. E raggiante afferma: «È il massimo del divertimento!» Scoprire cosa riesce ancora a fare è
per lui molto importante. «Ricercare i limiti
delle mie capacità e riuscire a spostarli oltre,
fin dove mi riesce, è un tratto della mia personalità.» Chiaramente talvolta gli capita anche
di «rompersi il muso». «Mi piacciono le sfide.
Nei momenti in cui mi spingo su un terreno
sconosciuto, mi sento vivo e percepisco la mia
vita con maggiore intensità.»
Attacchi a ciel sereno
Voglia di muoversi e spirito d’avventura:
questo lo aiuta anche a sopportare meglio i
dolori cronici, che lo accompagnano sin dal
tragico evento di 23 anni fa. «Fa un male cane,
non conosco un dolore paragonabile», così

Occupatissimo. Su un cantiere
a Wohlen (AG), l’architetto
paesaggista progetta lo spazio
esterno, motivo per cui lo si
incontra regolarmente sul luogo.

li descrive Jonas Beglinger. Affetto da una
paraplegia di tipo incompleto, è in grado di
muovere leggermente la gamba destra, mentre la sinistra è totalmente insensibile – e proprio lì lo attanagliano le fitte di dolore. «Quasi
sempre durano da due a tre minuti, sopravvengono di colpo e sono come un’onda.» Questi dolori lo colpiscono più volte al giorno,
a volte sono così forti da fargli venire la
nausea.
Jonas Beglinger ha provato e tentato di tutto
per avere la meglio sui dolori. È stato anche
paziente nel Centro del dolore (ZSM), un
reparto specialistico del Centro svizzero per
paraplegici (cfr. articolo a pagina 14 sul Centro del dolore). In quell’occasione hanno inda-

Concentrato. Il lavoro di un architetto paesaggista consiste in gran parte nel progettare e
disegnare. Nel suo ufficio a casa a Mollis (GL)
riesce a lavorare in tutta tranquillità.
Rilassato. Tutto ciò che tocca la sua sensibilità,
lo interessa: sulla terrazza Jonas Beglinger si
gode la vista e legge libri stimolanti.

gato riguardo alle possibili cause, in modo da
poter combattere contro quei dolori permanenti. Poiché non rispondeva a nessun trattamento, Jonas Beglinger si è interessato anche
ai metodi non convenzionali, cercando per
esempio aiuto presso un guaritore alle Hawaii.
«Salvo che per essersi fatto un bel ‹viaggetto›
con della droga, non è servito a nulla», come
ricorda. Ammette di essere a volte giù di

corda. I dolori lo inibiscono più della paraplegia in sé. «È un continuo lottare.»
Una lotta sfibrante, soprattutto a livello mentale. Lo sport lo aiuta molto. Quando in tali
momenti riesce a scuotersi e a raccogliere le
proprie forze, oggi come oggi riesce quasi
sempre ad alleviare il dolore. «Ci vuole tanta
disciplina, devo veramente spronarmi a salire
sulla bici, ma così riesco spesso a scacciarlo.»

«Nottwil è un luogo positivo»
Jonas Beglinger non è uno che fa credere di
vivere una bella vita. Per molti anni ha avuto
difficoltà ad accettare il suo destino, ma oggi
vive una vita soddisfacente, stimolante e
appagata. «Posso dire di stare bene o anche
molto bene.» Con la sua paraplegia incompleta è in grado vivere una vita autonoma,
senza bisogno di dipendere dall’aiuto di terzi.
«Questo significa moltissimo per me.»
A Nottwil ha imparato come gestire la propria vita da persona mielolesa. «Nella mia
vita il Centro svizzero per paraplegici riveste
un ruolo importante, è un’istituzione fantastica.» Ancora oggi vi si reca regolarmente per
la fisioterapia, dove fa esercizi per stabilizzare
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«Ricercare i limiti delle mie
capacità e riuscire a spostarli
oltre, fin dove mi riesce.»

Temerario. Con la sua handbike a tre ruote affronta più di una vetta.
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e rafforzare il tronco. «Vengo sempre volentieri a Nottwil, per me è un luogo positivo.»
Al contrario di Serneus, nei Grigioni. Jonas
Beglinger si trovava là nel 1993, quasi ventenne. Era la tredicesima settimana della
scuola reclute. Trasferita al di sopra del villaggio a 2000 metri, la sua sezione si stava
esercitando al tiro con munizioni innescate.
Ci furono problemi organizzativi che indussero a sospendere l’esercitazione. «Avevo già
messo gli sci per lasciare il ‹luogo di combattimento›.» Udì un forte botto e si sentì mancare il terreno sotto i piedi, cadendo all’indietro. Uno dei suoi colleghi aveva fatto inavvertitamente partire uno sparo che colpì
Jonas Beglinger in tutta prossimità. «Mi resi
subito conto che ero paralizzato. Ma in quel

RITRATTO

2

1 Versatile. Jonas Beglinger dice di
essere una persona che ama i piaceri
della vita. Non meraviglia quindi che
ami cucinare, e anche bene.
2 Curioso. Viaggiare è una sua grande
passione. I vicoli del Cairo lo hanno
particolarmente impressionato.
3 Amorevole. La sua figlioccia Chiara
Beerli è una vera appassionata di
cavalli. La vede regolarmente e con
lei ha un tenero rapporto di amicizia.

1

momento partii dal presupposto che non sarei
sopravvissuto.» Pure i medici del Pronto Soccorso erano dello stesso avviso: «Dissero che
non avevano mai visto nessuno restare in vita
dopo aver subìto lesioni di quel genere.» Ma
Jonas Beglinger aveva un cuore forte come
un leone.
Amicizie profonde
Dopo cinque operazioni all’addome e due
mesi in reparto di Rianimazione e Terapia
intensiva dell’Ospedale di Coira, venne finalmente trasferito a Nottwil per la prima riabilitazione. L’energico ragazzo che una volta
pesava 75 chili era dimagrito a 40 chili. Nei
primi tempi non stava bene psichicamente.
«Soffrivo frequentemente di oscillazioni emo-

3

tive e provavo dei sentimenti oscuri. Per questo motivo, i primi anni ho dovuto lavorare
intensamente alle mie condizioni mentali»,
rammenta. Era importante consentire alla
tristezza di manifestarsi. La vicinanza della
sua famiglia fu un grande appoggio. «C’erano
delle serate in cui piangevamo tutti quanti.»
Incredibile fu l’unione della sua famiglia e la
presenza dei suoi amici. «Da lì sono nate amicizie per la vita, caratterizzate da grande sensibilità e profondità.» Senza questo destino,
probabilmente non avrebbe mai vissuto cose
di questo genere. «È un regalo meraviglioso.»
Gioia di vivere
Jonas Beglinger avrebbe avuto motivi a sufficienza per cadere in depressione. Ma scrolla

la testa. «Sono un tipo dal carattere solare, è
la mia indole.» Una forte volontà di vivere e la
felicità di essere al mondo, una forza interiore
che gli è stata regalata alla nascita. «Questo mi
ha aiutato molto con la mia storia.»
Il suo incidente gli ha anche permesso di sviluppare una spiccata consapevolezza della
temporalità della propria vita. «A causa del
grave colpo del destino che ho subìto, la
morte è per me una tematica ricorrente.»
Questo modo di vedere le cose lo percepisce
come tutt’altro che opprimente. Al contrario
ricerca a maggior ragione momenti di intensità nella vita, appunto perché cosciente di
quanto sia preziosa ed effimera. «Sono una
persona che ama i piaceri della vita, mi piace
cucinare, amo la musica e l’arte. Mi interessa
tutto ciò che tocca la mia sensibilità.»
Padrino con tutta l’anima
L’unica cosa che al momento manca a Jonas
Beglinger è una relazione appagante. «Mi
piace stare da solo con me stesso, ma sarebbe
molto bello avere una persona stimolante al
mio fianco.» Nonostante sia single, vive una
vita tutt’altro che solitaria. «Sono due volte
padrino e questo è un grande arricchimento
per me. I bambini sono dei meravigliosi abitanti del nostro pianeta.» Nei suoi numerosi
viaggi in paesi lontani, al glaronese è spesso
capitato di incontrare la spontaneità e la sincerità rinfrancante dei bambini. «Non potrai mai
più camminare? Le domande dei più piccoli
possono talvolta anche far male», aggiunge.
La vita di Jonas Beglinger forse non è poi
così poco spettacolare. E soprattutto non si
lascia intimidire o ostacolare né dai dolori,
né dalla sua esistenza da paraplegico. Ci sono
ancora tante di quelle cose che vuole scoprire della vita. Attualmente sta fabbricando
una nuova bici da escursione. «Il prossimo
anno intendo viaggiare con questo veicolo da
qui a Istanbul.» Nella sua vita, per la noia di
spazio non ce n’è.
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«Ho riacquistato un
po’ di gioia di vivere»
Una persona su sei soffre di dolori cronici, nel caso delle persone para o tetraplegiche sono addirittura
tre su quattro a soffrirne. Uscire da questo tormento è spesso molto difficile. L’approccio globale
che viene perseguito dal Centro del dolore presso il Centro svizzero per paraplegici, soddisfa gli standard
internazionali più elevati. Il Centro sviluppa nuovi e innovativi metodi di terapia con i quali si possono
trattare ancora meglio i dolori, in particolare quelli conseguenti a una lesione midollare. A questo scopo
sono necessari nuovi spazi per le terapie, previsti nel piano di ampliamento della clinica.
Testo: Robert Bossart | Foto: Beatrice Felder

S

ono molto soddisfatto», dice Stephan
Fuhrer in tono convincente. Il Centro del
dolore (ZSM) a Nottwil ha per lui un significato importante. Il 48enne, proveniente da
Greifensee (ZH), asserisce che da quando è qui
in trattamento, ha riacquistato un po’ di gioia
di vivere. Sedici anni fa si era recato al Centro del dolore a Nottwil con crampi muscolari
(spasticità) e forti dolori alla schiena. Dopo
varie valutazioni e test, si è infine fatto inserire una pompa antalgica sotto la cute dell’addome. La pompa rilascia il farmaco nel canale
spinale tramite un catetere, in modo mirato e
dosato. «Questo ha migliorato di molto la qualità della mia vita», riassume Stephan Fuhrer.
Non è possibile vivere una vita normale se si è
assillati quotidianamente da forti dolori cronici. «Il dolore ti distrugge e pregiudica la tua
vita, quasi più della lesione midollare.»
Unire le forze e mirare al medesimo scopo
Sono ben oltre 20 000 le visite di pazienti
che il Centro del dolore effettua ogni anno
e costituisce quindi uno dei maggiori centri di questo tipo nell’Europa germanofona.
Il dolore viene considerato nella sua intera
complessità e dimensione e non rappresenta
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«solo» un problema meramente medico. «Noi
siamo un’istituzione per il trattamento del
dolore che agisce in modo interdisciplinare
e multimodale», spiega il Dr. André Ljutow,
responsabile del Centro del dolore. «Poiché il
nostro team racchiude undici differenti discipline specialistiche, siamo in grado di offrire
tutto quanto a visite e a trattamenti è sensato
e utile con comprovata efficacia.» Anestesisti, neurologi, psicologi, psichiatri, ortopedici, infermieri specializzati e fisioterapisti
uniscono le loro forze e mirano allo stesso
scopo, ovvero cercare di trovare delle soluzioni per alleviare i dolori cronici. Il Centro è
competente anche per quanto riguarda l’am-

bito interventistico: mediante esami radiologici, ecografici o di tomografia computerizzata vengono ricercate le aree dolorose
situate nel corpo e trattate mediante iniezioni di precisione millimetrica. Tecnologia modernissima, esperienza pluriennale e
abilità chirurgica interagiscono insieme. Ma
non finisce qui: «Siamo uno dei pochi centri
dove la medicina interventistica è collegata
con tutte le altre discipline in modo interdisciplinare», aggiunge André Ljutow. «Spesso
nei centri c’è una scelta di tipo «aut aut», vale
a dire o questo o quello, da noi invece viene
offerto sia questo che quello.»

Centro del dolore a Nottwil
La gamma di prestazioni del Centro del dolore (ZSM) all’interno del Centro svizzero per paraplegici a Nottwil, costituisce, secondo i criteri internazionali, un
massimo livello di competenza nel trattamento di dolori di ogni tipo. Motivo per
cui, nello ZSM è possibile effettuare una valutazione globale dei dolori cronici e
delle rispettive origini con tutte le apparecchiature e i metodi diagnostici affermati e d’avanguardia. Un’équipe di oltre 50 professionisti coopera a livello interdisciplinare. Da qualche anno, lo ZSM è a disposizione anche di pazienti afflitti
da dolori senza una paralisi, che oggi costituiscono tre quarti dei pazienti trattati.
Le conoscenze specialistiche tratte dalla terapia di persone mielolese, possono
così andare a beneficio anche di altri pazienti che soffrono di dolori. E viceversa.

Paziente ambulatoriale. L’infermiera
diplomata in Anestesia Barbara Matz
riempie con una siringa la pompa antalgica
che si trova sotto la cute dell’addome
di Stephan Fuhrer.

Nuovi spazi per progetti innovativi
Visti il forte sviluppo negli ultimi anni della
medicina del dolore e il crescente aumento
della domanda di prestazioni, c’è urgente
bisogno di nuovi spazi. «Questi ci permetterebbero di stabilire e mettere in pratica nuove
procedure e nuove tecniche», dice André Ljutow. Come novità, lo ZSM intende ad esempio proporre una terapia di gruppo per persone mielolese. «Per una settimana i pazienti
potranno esercitarsi, tra l’altro, nell’attuazione di strategie per il superamento psicologico del dolore, attivarsi nello sport in modo
mirato, fare fisioterapia e ricevere nozioni
tecniche grazie alle relazioni tenute dal personale medico», asserisce André Ljutow. È comprovato, che un’intensiva terapia è efficace.
«Se qualcuno da dieci anni corre da un trattamento medico all’altro senza riportare alcun
successo, è probabile che un tale trattamento
globale porti a un cambiamento di rotta.»
Raggirare il cervello
Nuovi spazi sono necessari per una nuova
tecnologia, mediante la quale le persone
para e tetraplegiche muovono le loro gambe
in modo virtuale. In un ambiente possibilmente privo di stimoli e mediante tecnica
video, la persona para o tetraplegica vede
nello specchio la parte superiore del suo
corpo. Allo stesso tempo le viene trasmessa
a partire dall’anca in giù l’illusione visiva di
poter di nuovo camminare. «Questo approccio innovativo parte dal presupposto che le
informazioni in forma di immagini abbiano
un forte impatto sul cervello. Dato che il
cervello non riceve più alcun segnale dalle

parti paralizzate del corpo, ciò può causare
dolori.» Mediante l’impulso ottico il cervello
«apprende» che il collegamento con gli arti
inferiori è ripristinato. «Partiamo dal presupposto di poter in questo modo ridurre il
dolore nella regione paralizzata del corpo»,
spiega André Ljutow. Questo apre probabilmente un capitolo del tutto nuovo nella
medicina del dolore – privo di medicamenti
ed effetti collaterali. «Crediamo così di poter
aiutare le persone per le quali tutte le altre
terapie sono state inefficaci.»
È per questo che secondo André Ljutow la
nuova costruzione edilizia è fondamentale.

«Con proposte innovative vogliamo trarre
nuove conoscenze dalla medicina del dolore
e applicarle nella pratica.»

Coordinate bancarie
per la vostra donazione
Fondazione svizzera per paraplegici
Conto postale 60-147293-5
N. IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Causale: Costruzione CSP
Diventate parte della storia futura del Centro
svizzero per paraplegici, sostenendo i lavori
di ampliamento con la vostra donazione.
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Un salto quantico
grazie alla robotica?
Robot che mettono in movimento muscoli paralizzati,
ausili di deambulazione che sostituiscono la sedia
a rotelle: le tecnologie di assistenza avanzano
e le aspettative verso possibili invenzioni
rivoluzionarie sono immense. Se si riuscirà mai ad inventare un «robot
miracoloso», con cui le persone
mielolese potranno camminare,
ancora non si sa. Certo è invece,
che la robotica nel Centro svizzero
per paraplegici Nottwil è una
cosa a cui già oggi non si può
più rinunciare.

Robot per le braccia
«Da allora riesco di nuovo a mangiare da solo»
«Il robot per le braccia in fondo non fa nulla, leva solo il peso del braccio»,
dice l’ergoterapista Stephanie Juch, inserendo il braccio di Karl Betschart
(61) nel dispositivo. «Però questo gli permette di effettuare dei movimenti
contro la forza di gravità che altrimenti non sarebbero possibili.» Con la
massima concentrazione, Karl Betschart comanda un gioco al computer
– e così si esercita nel movimento nelle varie direzioni. «Salvare i mostriciattoli dal fuoco, ci riesco già molto bene, ma il gioco con il negozio di
verdura supera le mie capacità.» La terapista sorride. L’ausilio robotico
aiuta a riattivare le funzioni residue dei muscoli. Nel caso di Karl Betschart
la terapia ha già evidenziato degli effetti. «Grazie a questo congegno riesco di nuovo a mangiare da solo. È per questo che sono molto felice che
esista questa robotica.»

Testo: Robert Bossart | Foto: Walter Eggenberger, Beatrice Felder, Astrid Zimmermann-Boog

I

film di Hollywood come Iron-Man, Avatar
e simili rispecchiano un desiderio da sempre insito nell’essere umano: macchine che
ci consentano di fare cose che noi, per mere
questioni di fisica, non riusciamo a fare. Un
sogno che potrebbe diventare realtà: i robot
fanno miracoli e già ben presto cambieranno
in modo fondamentale il nostro futuro.
Anche quello delle persone para e tetraplegiche? Attualmente dozzine di équipe di ricerca
s’ingegnano a creare mezzi ausiliari tecnologici, atti a semplificare la vita quotidiana delle
persone con disabilità: nella prima edizione
mondiale delle Cybathlon, che si terranno in
autunno a Kloten, si sfideranno tra loro persone con limitazioni fisiche, avvalendosi di
macchine di tipo robotico (vedasi riquadro

sopra a destra). L’obiettivo: la tecnologia deve
sostenere le persone con disabilità nel modo
migliore possibile e, di conseguenza, facilitare loro la vita.
Troppo lento, troppo caro, troppo rigido
Fino a qui tutto chiaro. Se si valutano sobriamente le aspettative poste nella robotica,
quelle ad esempio di rendere obsoleto l’uso
della sedia a rotelle, bisogna ammettere
che queste sono eccessive. «Oggi ciò non è
ancora realistico», dice Ines Bersch, istruttrice terapeutica e specialista in tecnologie
di assistenza robotica nel Centro svizzero per
paraplegici. L’esoscheletro, un robot di deambulazione, con il quale una persona paraplegica può fare dei passi, è ancora troppo mac-

«La robotica aiuta
i pazienti a recuperare
le capacità motorie.»
Ines Bersch, istruttrice terapeutica e specialista
in tecnologie di assistenza robotica

18 | Paraplegia, giugno 2016

chinoso e lento. «Camminare in modo stabile
e autonomo nella vita quotidiana non è possibile con i sistemi attuali», asserisce Ines Bersch. Anche gli ostacoli, come ad esempio gradini e scale, non possono ancora essere superati, o solo a gran fatica, con l’esoscheletro.
«Oggi con la sedia a rotelle si è più autonomi,
più mobili e più veloci», aggiunge. Va inoltre considerato l’aspetto finanziario: una tale
apparecchiatura costa oltre 100 000 franchi
ed è quindi troppo cara per l’utilizzo nella vita
di tutti i giorni.
Tuttavia: l’idea di un ausilio robotico per camminare non è poi così assurda. Al Politecnico
federale di Zurigo (ETH Zurigo) stanno sviluppando al momento un cosiddetto «VariLeg», che riesce a superare anche irregolarità del terreno e che dovrebbe consentire
di camminare in modo autonomo. Questo
verrà impiegato per la prima volta in occasione delle Cybathlon. Il Centro svizzero
per paraplegici (CSP) sostiene l’ETH Zurigo
nello sviluppo mediante una cooperazione.
Ma allora, potrebbe essere vero che la robotica sostituirà ben presto la sedia a rotelle?
Ines Bersch: «Lo sviluppo tecnologico fa passi
da gigante. Posso facilmente immaginare

Competizione tra robot
La prima edizione mondiale delle Cybathlon, che si terranno l’8 ottobre a Kloten, e dove
si misureranno in gara tra loro persone con limitazioni fisiche avvalendosi apparecchi
di tipo robotico, suscita grande interesse a livello internazionale. In sei discipline verranno
impiegate tecnologie di assistenza robotica di ultima generazione.
A differenza delle manifestazioni quali ad esempio le Paralimpiadi, nelle Cybathlon non saranno gli atleti di spicco i protagonisti,
ma le persone con disabilità e con un allenamento nella media.
Queste si sfideranno in gara, servendosi di tecnologie di assistenza di ultima generazione. Ci saranno sei differenti percorsi da
effettuare con protesi degli arti inferiori, protesi degli arti superiori, esoscheletri robotici e sedie a rotelle motorizzate, nonché
una gara di ciclismo con stimolazione muscolare elettrica e una
gara virtuale comandata dal pensiero. I percorsi sono incentrati
sul portare a termine tipi di compiti che fanno parte delle attività della vita quotidiana. L’obiettivo della manifestazione è offrire
una piattaforma per promuovere lo sviluppo di sistemi di assistenza, volti a sostenere le persone con disabilità nella loro vita
di tutti i giorni.
Le Cybathlon nella Swiss Arena a Kloten vengono organizzate dal
Politecnico federale di Zurigo (ETH Zurigo). La Fondazione svizze-

che prima o poi diventerà consuetudine che
le persone paraplegiche utilizzeranno, oltre
alla sedia a rotelle, anche un ausilio robotico
per camminare».
Utile nella terapia
Nel CSP a Nottwil il tema della robotica è
parte integrante della terapia quotidiana: la
tecnologia di assistenza è un elemento importante nella riabilitazione delle persone para e

ra per paraplegici (FSP) e il Centro svizzero per paraplegici (CSP)
promuovono la manifestazione. La FSP finanzia la tribuna destinata agli spettatori in carrozzella e il CSP sponsorizza da parte sua il
team «VariLeg», che sarà ai posti di partenza nella disciplina degli
esoscheletri robotici. Durante le Cybathlon ci sarà inoltre una mostra di esposti, mediante i quali verranno mostrati la storia e lo
sviluppo della sedia a rotelle. Gli oggetti esposti vengono messi a
disposizione dalla FSP e dalla sua società affiliata Orthotec.

Trailer Cybathlon
Programma e ulteriori informazioni su: www.cybathlon.com

tetraplegiche. «La robotica aiuta i pazienti a
recuperare le capacità motorie e viene inoltre impiegata in campo terapeutico, ad esempio per alleviare spasticità e dolori», spiega
Ines Bersch. Fondamentalmente l’apparecchiatura permette al paziente di eseguire un
movimento che non potrebbe fare senza supporto tecnico.
Nel CPS sono a disposizione vari dispositivi robotici: sul Lokomat i pazienti ven-

gono agganciati ad un’apparecchiatura,
cosicché possano camminare sul tapis roulant sollevati parzialmente dal peso corporeo – supportati da un dispositivo robotico che viene fissato agli arti inferiori. Il
robot esegue il movimento di cammino, il
paziente cerca di supportare come meglio
riesce il movimento. L’esoscheletro è un’apparecchiatura, tramite la quale la persona
interessata, sostenuta dall’aiuto di due

Motionmaker
La motricità residua si lascia risvegliare «solleticandola»
Karl Betschart viene posizionato nel Motionmaker, la terapista gli applica
degli elettrodi alla gamba. E si parte: «Sento un lieve formicolio», ammette il paziente. Con l’elettrostimolazione i nervi vengono stimolati, provocando una contrazione del muscolo. Quando la corrente elettrica cessa,
il muscolo si distende. In questo modo e con l’aiuto del robot, Karl Betschart piega e distende le sue gambe. «Se però le gambe sono completamente paralizzate, il Motionmaker non può ripristinare la loro funzionalità», spiega la fisioterapista Brigitte Oschwald. Tuttavia, il Motionmaker
stimola e rafforza i muscoli paralizzati. «Questo può essere sensato per
i muscoli dei glutei.» In questo modo si formano dei cuscinetti che aiutano a prevenire lesioni da pressione. Nel caso di Karl Betschart si tratta
soprattutto di risvegliare la motricità residua «solleticandola».
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persone e le stampelle, riesce a camminare
lentamente. La macchina prestabilisce il
movimento, la persona mielolesa muove le
proprie gambe grazie all’aiuto del robot.
I tetraplegici che non riescono o che riescono
solo limitatamente a muovere le loro braccia,
hanno a disposizione per gli arti superiori dei
robot per le braccia. Questi tolgono il peso del
braccio, di modo che i vari movimenti possano essere eseguiti dal paziente in maniera
facilitata. Questi dispositivi sono collegati a
un computer; il paziente comanda un gioco

sullo schermo con i suoi movimenti. «In questo modo viene rafforzato il braccio e migliorata la coordinazione», aggiunge Ines Bersch.
Il Motionmaker è un macchinario sul quale
il paziente effettua dei movimenti di piegamento, distensione e di bicicletta con gli arti
inferiori. La particolarità consiste che qui
i movimenti vengono provocati mediante
elettrostimolazione. «Alla persona para o
tetraplegica vengono applicati degli elettrodi agli arti inferiori. Lievi scosse elettriche
fanno sì che il muscolo si contragga», spiega.

«Quando cessa la stimolazione elettrica, il
muscolo si distende e in questo modo viene
provocato il movimento.»
Portare il cucchiaio alla bocca
La robotica è particolarmente utile per le
persone che possiedono ancora delle funzioni nervose e muscolari residue. «Si tratta
di risvegliare e di allenare queste funzioni»,
asserisce Ines Bersch. Il sistema nervoso può
essere attivato mediante una moltitudine di
ripetizioni. «Esso impara, facendogli ripetere
mille volte lo stesso movimento». L’istruttrice
terapeutica sottolinea che la robotica non può
fare miracoli. Che un paziente, grazie a un
Lokomat o un Motionmaker, possa di nuovo
imparare a camminare completamente, nella
maggior parte dei casi non è né possibile né
costituisce l’obiettivo a cui si mira. «È importante per ogni paziente raggiungere gli obiettivi che abbiamo prefissato.» Uno di questi
può essere riuscire a girarsi da solo nel letto
o di essere capace di sollevare leggermente le
gambe durante il trasferimento dalla sedia a
rotelle all’auto. O che un tetraplegico riesca di
nuovo a portare la forchetta alla bocca. Ines
Bersch: «Tutte queste cose sono abilità che
per le persone para o tetraplegiche rappresentano una grande agevolazione per le loro
attività quotidiane.»

Lokomat
«Uno ‹strumento di tortura›, ma efficace»
«Riesco di nuovo un po’ a camminare e questo è fantastico.» Ad Annemarie Hürzeler brillano gli occhi mentre aggiunge: «E’ una sensazione
bellissima, anche se a camminare in fondo è la macchina.» La 73enne
viene posizionata nell’apparecchiatura, le sue gambe vengono fissate al
Lokomat. Comincia a camminare, 40 percento del lavoro lo svolge la
macchina, 60 percento la paziente. Dopo l’esercizio la paziente è talmente esausta, come se avesse fatto una faticosa escursione in montagna. «È
uno strumento di tortura,ma efficace.» Con il Lokomat non si impara a
camminare, bensì viene allenato il meccanismo del movimento. «L’obiettivo è ad esempio che la paziente possa impiegare le sue gambe durante
il trasferimento nell’auto», spiega il fisioterapista Tobias Becker.
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Robert Riener (47) è l’iniziatore delle Cybathlon che si terranno in autunno. È professore
per Sistemi sensitivo-motori presso il Dipartimento di Scienze della salute e Tecnologia al
Politecnico federale di Zurigo e professore di
Robotica riabilitativa alla facoltà di Medicina
dell’Università di Zurigo.

«Della sedia a rotelle ce ne
sarà bisogno ancora a lungo»
Gli ausili di tipo robotico semplificheranno già a breve e
in modo determinante la vita delle persone mielolese?
Non ancora per il momento. Gli ausili per camminare, quali ad esempio
l’esoscheletro, non sono ancora in uso nella prassi quotidiana. Il grado di
accettazione è ancora scarso, perché pesano troppo, sono troppo grandi
e ingombranti. Inoltre, la durata della batteria è troppo breve, la funzionalità non è soddisfacente, è molto lenta e salire le scale è impossibile.
Allora non possiamo attenderci un salto quantico?
In certi ambiti ci saranno dei miglioramenti. Della sedia a rotelle non ne
potremo fare a meno nel prossimo futuro, ma in combinazione con essa
saranno possibili parecchie cose. Le batterie diventeranno più leggere ed
efficienti, permettendoci ad esempio di installare un motore integrato nei
pantaloni, che consentirà alla persona in sedia a rotelle di alzarsi in piedi
ogni tanto. Per esempio per prendere un oggetto da uno scaffale più in alto.
Quanto è realistico il sogno che i robot renderanno superflua
la sedia a rotelle?
Penso che per questo ci vorrà ancora molto tempo. Tutto ciò che avanza
su ruote è molto più efficiente in termini di energia. Ma prima o poi verrà
il giorno, in cui potremo rinunciare alla sedia a rotelle.

Esoscheletro
Svariate utilità
Un dispositivo robotico che consente di camminare liberamente? Ines Bersch scuote la testa. L’esoscheletro richiede l’intervento di due terapisti e il
paziente cammina con le stampelle. Non si tratta di
utilizzarlo per recuperare la capacità di camminare.
Il dispositivo ha svariate utilità: camminare in posizione verticale giova alla circolazione sanguigna e
all’apparato circolatorio in generale. Inoltre, dà alle
persone para e tetraplegiche un senso di equilibrio
migliore, e ha un effetto calmante sugli spasmi dei
muscoli paralizzati. «Aiuta quindi ad attenuare spasmi e crampi. Può essere persino utile per migliorare
lo stare seduti diritti in carrozzella», dice Ines Bersch.
Anche i pazienti con dolori neuropatici possono trarre sollievo grazie all’esoscheletro.

Presso il Centro svizzero per paraplegici a Nottwil vengono
utilizzate tecnologie robotiche di assistenza per scopi
terapeutici. Qual è la loro importanza nella riabilitazione
delle persone para e tetraplegiche?
L’impiego di esoscheletri e altre tecnologie di assistenza in campo terapeutico sta affermandosi pian piano ed è tra l’altro molto sensato. Il Centro svizzero per paraplegici utilizza queste tecnologie in modo competente e mirato, cosicché i pazienti in riabilitazione ne possano trarre il
maggior profitto possibile.
Quali cognizioni si auspica dalle Cybathlon, dove verranno
presentate nuove tecnologie di tipo robotico?
Parecchie. I team di ricerca dovranno superare con maestria delle sfide,
questo porterà interessanti novità. Speriamo, inoltre, che sia un’opportunità per aprire il discorso anche su altri aspetti, come ad esempio sui
problemi inerenti alla libertà da barriere architettoniche e all’assicurazione invalidità.
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Allenamento. Seduto di sbieco,
Armin Jossi inizia a piegare la sua
carrozzella, cosa per niente facile
da fare in questa posizione.

DALLA PRASSI

L’auto come chiave verso

l’indipendenza
Le persone para o tetraplegiche che riescono a guidare loro stesse l’auto riacquistano una grossa
fetta di autonomia. È per questo che i pazienti si allenano in modo intensivo con gli ergoterapisti
nel Centro svizzero per paraplegici per salire e scendere dall’auto. E non è una cosa facile.
Testo: Robert Bossart | Foto: Walter Eggenberger

Come fa una persona le cui gambe sono paralizzate ad installarsi nell’abitacolo, a caricare
la carrozzella nell’auto e come fa a guidarla?
Sono queste le questioni di cui si occupano gli
ergoterapisti nel Centro svizzero per paraplegici (CSP). «Insegniamo ai pazienti come possono, preferibilmente senza l’aiuto di terzi,
eseguire il trasferimento nell’auto», dice
l’ergoterapista Melanie Marchner.
Gli ostacoli da superare sono parecchi. Con
Armin Jossi lavora da due mesi e mezzo per
allenare il trasferimento in auto e l’imbarco
della sedia a rotelle. Il CSP dispone di un’auto
appositamente ideata per tali esercitazioni. Il
59enne paraplegico proveniente da Frauenfeld (TG) si avvicina il più possibile con la sua
carrozzella al sedile del conducente dell’auto.
«Non dimenticarti di far scattare l’asse di trasferimento installata nel sedile», gli rammenta la terapista. Quest’asse chiude lo spazio vuoto di circa 40 centimetri tra il sedile del
conducente e la sedia a rotelle. Armin Jossi si
appoggia con una mano sulla sedia a rotelle,
con l’altra sul sedile del conducente, cercando
di sollevare leggermente il suo bacino.
Verricello per caricare la sedia a rotelle
Nell’arco di pochi minuti riesce a trasferirsi
sul sedile dell’auto. Seduto di sbieco, la prima
cosa da fare è caricare la carrozzella nell’auto.
Armin Jossi inizia a chiuderla piegandola.
Poi afferra il cavo del verricello nell’auto,

vi aggancia la carrozzella e aziona il telecomando. La sedia a rotelle viene lentamente
issata nello spazio tra i sedili posteriori e anteriori dell’auto. La trazione del verricello s’inceppa ripetutamente perché la carrozzella
urta contro qualcosa. «Devi cercare di guidarla qui, un po’ di più verso di me, sì, ora va
bene.» L’ergoterapista gli è accanto e dà indicazioni precise.
Dopo aver caricato la sua sedia, il turgoviese
chiude mediante il telecomando lo sportello
sul lato dei sedili posteriori. Ma il trasferimento non è ancora terminato: infatti, siede
ancora di sbieco sul sedile e le gambe sono
rimaste fuori dall’auto. Con le mani afferra

il suo ginocchio e tira la gamba destra dentro l’auto. Tuttavia, il volante lo ostacola
e invano cerca di superare questo impedimento. «Introdurre le gambe nell’auto è la
cosa più difficile e anche la più irritante perché mi mette a diretto confronto con la mia
lesione.» Melanie Marchner gli dà un altro
suggerimento: «Devi spostare il sedile verso
dietro.» Riesce così finalmente a introdurre la
gamba, schivando il volante.
Scendere è più facile che salire
Il prossimo punto nel programma è scendere
dall’auto. «Questa parte è più facile», assicura. Rimangono comunque delle difficoltà

Ergoterapia: allenamento di auto-aiuto
per la vita quotidiana
L‘obiettivo dell‘ergoterapia (in greco ergon = opera, azione) consiste nel
far acquisire alle persone mielolese la maggior autonomia possibile nella
vita di tutti i giorni. I circa 35 ergoterapisti ed ergoterapiste provvedono a
offrire un training di auto-aiuto globale per la vita quotidiana. L’ergoterapia si focalizza sull‘utilizzo ottimale della mobilità residua di braccia, mani
e dita. Durante determinate fasi della riabilitazione vengono esercitate
in modo mirato singole attività della vita quotidiana, quali ad esempio il
vestirsi o il trasferirsi dal letto alla carrozzella. L’ergoterapia effettua inoltre una valutazione dei mezzi ausiliari, offre supporto ai pazienti nell’adattamento dell’auto o dell’abitazione e dà consigli riguardo alla scelta
della sedia a rotelle e del cuscino antidecubito. Mediante gli approcci di
trattamento ergoterapeutici, quali possono essere l’elettrostimolazione
funzionale o tramite robotica, viene migliorata anche la funzionalità delle
braccia e delle mani. Nel Centro svizzero per paraplegici i servizi di Ergoterapia e Fisioterapia lavorano in stretta collaborazione tra loro.
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Finalmente sei qui,
piccola Lara
Bambola da collezione creata
dall’artista Linda Murray

Ha il peso di uno vero bebè. Inclusi un
fantastico vestitino e graziosi accessori.
Altezza: 50 cm

Prezzo: Fr. 159.90
3 rate mensili di Fr. 53.30
(+ Fr. 12.90 Spedizione e Servizio)

www.bradford.ch

fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Questa bambola non è un giocattolo ma un oggetto da
collezione! Ogni bambola è un pezzo unico e può differire
leggermente dall’immagine qui riprodotta.

Per ordinare online
no. di riferimento: 55300

❒ Sì, ordino la bambola
“Finalmente sei qui, piccola Lara”
Desidero ❒ fattura unica

❒ rate mensili

❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa

Valida ﬁno:

(MMAA)

Nome/Cognome

Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.
Cap/Città
E-mail
Firma

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

Telefono

✃

BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO • Termine di ordinazione: 20 giugno 2016

55300

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

Si goda questo momento speciale...
sempre!
Non c’è niente di paragonabile alla meraviglia che si prova a
tenere fra le braccia un bebè. Ci riempie di grande gioia accarezzare questa pelle morbida e sentire il peso del piccolo corpo fra
le braccia. Quando la testina è appoggiata sulle nostre spalle si
sentono i capelli, così meravigliosamente morbidi...Non sarebbe
forse meraviglioso poter godere questo dolcissimo momento per
sempre? Si goda la piccola Lara e le dia il benvenuto a casa Sua,
ordinando “Finalmente sei qui, piccola Lara” preferibilmente
oggi stesso! Realizzata in pregiato vinile RealTouch® - e dipinta
a mano con ogni cura, questa bambola è un vero capolavoro,
incredibilmente realistico.

Garanzia di resa valida 365 giorni

DALLA PRASSI
Supporto. L’ergoterapista Melanie
Marchner aiuta Armin Jossi ad
agganciare la sedia a rotelle al cavo
del verricello. Ci vuole qualche
artificio per caricare la sedia
nell‘auto.

da superare anche nello scaricare la carrozzella, soprattutto aprirla si rivela essere una
cosa alquanto complessa. Il paziente, tuttavia, non perde la calma. Alla fine tutto riesce e Armin Jossi è di nuovo seduto sulla sua
sedia a rotelle.
Per lui riuscire a guidare di nuovo la macchina è di fondamentale importanza. «Ho
bisogno dell’auto nella vita di tutti i giorni
e per di più sono un fanatico della mobilità.»
È per questo che l’infortunio che lo ha reso
paraplegico è stato particolarmente incisivo.
«Potermi muovere in acqua, su terra, in aria
è da sempre stata la mia passione. Ero motociclista, guidavo una barca a vela e pilotavo
l’elicottero.» A breve, riuscirà perlomeno a
guidare di nuovo l’auto. Le lezioni di guida
con l’auto adattata le ha terminate e l’esame
è imminente.
Non tutti i mielolesi riescono a salire in macchina senza l’aiuto di terzi. I tetraplegici, le
cui braccia sono pure parzialmente o completamente paralizzate, spesso non riescono con
le proprie forze a trasferirsi sul sedile anteriore. «Ciononostante facciamo gli esercizi di
trasferimento con tutti i pazienti», aggiunge
Melanie Marchner. L’obiettivo deve essere che
ognuno riesca a salire in un auto. Esistono
sedili girevoli, sistemi di sollevamento particolari o veicoli, dove è possibile installarsi
direttamente con la carrozzella al posto di
guida o a lato del conducente. «In ogni caso

va trovata la migliore soluzione, e meno si
dipende dall’aiuto di terzi o da ausili tecnici,
meglio è.» Esistono le più svariate possibilità per effettuare il trasferimento in auto o
per imbarcarvi la carrozzella. Altrettanto
vari sono i sistemi di comando per l’acceleratore e il freno: i veicoli adattati possono ad
esempio essere guidati mediante acceleratori
a cerchiello e freni a leva o tramite una leva
combinata che funge sia da acceleratore che
da freno.
Veicolo adattato alle esigenze individuali
«Il nostro compito consiste nel trovare la
soluzione ottimale per ogni paziente», spiega
Melanie Marchner. Circa a metà del periodo
di riabilitazione, che va dai quattro a nove
mesi, nel CSP a Nottwil l’ergoterapia inizia a
dedicarsi al tema dei trasferimenti in auto. Si
valuta quale sistema è il migliore per il para
o tetraplegico interessato. «Poi ci si allena più
volte a settimana.» Contemporaneamente

ha luogo insieme alla ditta Orthotec, una
società affiliata della Fondazione svizzera per
paraplegici, una consulenza attinente all’adattamento dell’auto. Questo verrà in seguito
realizzato in loco a Nottwil da parte dell’Orthotec o da parte di un’altra ditta esperta
in modifiche di veicoli nelle vicinanze del
domicilio.
Per i trasferimenti sono necessari, oltre agli
ausili e alla giusta tecnica, anche la forza.
«Per questo motivo iniziamo precocemente
ad allenare i pazienti, di modo che siano in
grado con le loro braccia di sollevarsi autonomamente e di spostarsi un tantino.» Questo non è solo utile per la guida dell’auto: trasferirsi dalla carrozzella al letto o sul sedile
ribaltabile della doccia è un’abilità altrettanto importante. L’ergoterapia fornisce un
contributo determinante, affinché le persone
con una lesione midollare possano riacquistare una vita che consenta loro la maggior
mobilità possibile.
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Lasciti e donazioni sono importanti pilastri per il nostro futuro.
Tel. 041 939 62 62, www.paraplegie.ch/lasciti

SOLIDARIETÀ

Bilancio positivo
Anche nel 2015 la Fondazione svizzera per paraplegici e la sua Unione
dei sostenitori hanno potuto fare affidamento sulla grande solidarietà
della popolazione svizzera. Questa garantisce il mantenimento
della rete di prestazioni integrale per le persone para e tetraplegiche
e permette investimenti in progetti lungimiranti, come ad esempio il
progetto edilizio per il rinnovo e l’ampliamento della clinica.
Testo: Manuela Vonwil | Foto: Walter Eggenberger

L

a Fondazione svizzera per paraplegici
(FSP) ha accolto nell’anno in esame un
numero pari a 1072 (+27 %) domande d’aiuto
diretto, sostenendo direttamente le persone
para e tetraplegiche in Svizzera con CHF 11,2
milioni (l‘anno precedente CHF 10,7 milioni).
Questi sostegni sono andati ad esempio a
favore del finanziamento di carrozzelle, di
ristrutturazioni di abitazioni e adattamenti
di veicoli, prestazioni mediche o sovvenzioni
una tantum per prevenire situazioni di grave
disagio finanziario.
I contributi di sostegno contabilizzati dei
sostenitori, erogati ai membri che in seguito
ad un infortunio rimarranno dipendenti dalla

sedia a rotelle per il resto della loro vita, sono
ammontati in totale a CHF 5,6 milioni (l’anno
precedente a CHF 4,4 milioni). «Poter versare
a un membro infortunato 200 000 franchi, è
la forma più diretta di solidarietà che può esistere tra soci», così ha spiegato il presidente
della Fondazione Daniel Joggi questo sostegno finanziario in occasione dell’Assemblea
dei soci tenutasi in aprile.
Con aiuti diretti e sussidi sostenitori ammontati a un totale di circa CHF 17 milioni (l’anno
precedente intorno ai CHF 15 milioni), un
quarto di ogni franco versato dai sostenitori
è andato direttamente a favore delle persone
interessate (cfr. grafico alla pagina seguente).

23° Assemblea dei soci
Approvato il conto annuale 2015
In occasione della 23° Assemblea dei soci a Nottwil, Heinz Frei, presidente dell’Unione dei sostenitori (UdS), ha tratto un bilancio positivo riguardo all‘anno contabile 2015. «Mi fa molto piacere
che 1,8 milioni di membri distribuiti in 1,06 milioni di nuclei domestici ci sostengano nella visione
della riabilitazione globale», ha detto il presidente dell’UdS. L’anno scorso l’UdS ha potuto versare CHF 70,8 milioni (l’anno precedente CHF 70,6
milioni) alla Fondazione svizzera per paraplegici
(FSP). Secondo Heinz Frei, è questo solido supporto dei sostenitori che ha permesso alla FSP di
mantenere la sua rete di prestazioni dalle prime
cure fino all’ultima fase della vita delle persone
mielolese.
Confermato il Comitato direttivo
L’Assemblea dei soci dell’UdS ha approvato il 20
aprile 2016 il conto annuale 2015 e ha confermato, oltre al presidente Heinz Frei (Etziken SO),
ulteriori quattro membri del Comitato direttivo
nelle loro cariche: Hans Jürg Deutsch (Greifensee
ZH), Daniel Joggi (Trélex VD), Hans Georg Koch
(Grosswangen LU) e Peter Landis (Hirzel ZH). Pius
Segmüller (Lucerna) non si è ripresentato per la
rielezione.

Comitato direttivo dell’Unione dei sostenitori. Hans Jürg Deutsch, Dr. iur. Stephan
Zimmermann, Dr. sc. tecn. Daniel Joggi, Barbara Moser Blanc, presidente Heinz Frei,
Vreni Stöckli, vice presidente Dr. med. Hans Georg Koch, Peter Landis (da sinistra a destra).

Quote d’adesione invariate
Nonostante la crescente domanda di prestazioni specialistiche generi un dispendio finanziario
maggiore per la FSP, il Comitato direttivo dell‘UdS
ha rinunciato a chiedere un aumento delle quote d’adesione. «Tuttavia, proprio ora che con il
nuovo progetto edilizio andiamo ad investire nel
futuro, ci sta particolarmente a cuore poter contare sul sostegno immutato della popolazione
svizzera», ha annunciato Heinz Frei. «A maggior
ragione siamo ora grati per la fedeltà dei nostri
sostenitori e donatori. Crediamo fermamente
nella loro solidarietà.»

SOLIDARIETÀ

Utilizzazione degli introiti da quote
d’adesione sostenitori FSP 2015
Amministrazione
Aiuto diretto
a persone
para e tetraplegiche

Servizio
Sostenitori

Manutenzione
infrastruttura
Nottwil

Contributi al
campo di
prestazioni
Medicina

Contributi al
campo di
prestazioni
Solidarietà

Contributi al
campo di
prestazioni
Integrazione e
assistenza a vita

Contributi al campo di
prestazioni Ricerca

Utilizzazione degli introiti
da donazioni FSP 2015
Progetti
Aiuto diretto
Amministrazione
Spese per
fundraising

Progetto Ampliamento Clinica
Nottwil
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Progetti
Campo di
prestazioni
Medicina

Progetti Campo
di prestazioni
Integrazione e
assistenza a vita

Rete di prestazioni integrale
per il reinserimento
Un terzo di ogni franco pagato dai sostenitori,
ovvero all’incirca CHF 23 milioni, è defluito
nella rete di prestazioni della FSP. In tal modo
sono ad esempio stati attribuiti al campo di
prestazioni Medicina (Centro svizzero per
paraplegici, Sirmed, ParaHelp) CHF 11,5
milioni (l’anno precedente CHF 11,6 milioni)
per la copertura del deficit. I deficit sono sorti
in particolare laddove le prestazioni fornite
alle persone para o tetraplegiche non sono
state coperte dalle assicurazioni.
«Grazie alle quote d’adesione versate dai
sostenitori e dalle sostenitrici siamo in grado
di garantire la nostra rete di prestazioni, sulla
quale i mielolesi possono contare indipendentemente da un’affiliazione e il cui obiettivo è il
miglior reinserimento possibile dei mielolesi
nella sfera familiare, professionale e sociale.
Le donazioni a destinazione vincolata
finanziano progetti lungimiranti
«Sono sempre più numerosi in Svizzera i mielolesi in età avanzata e con una paralisi alta.
Perciò la domanda di prestazioni specializzate è destinata a crescere all’interno di tutte
le nostre società di gruppo», ha aggiunto il
presidente della Fondazione guardando al
futuro. Il Centro svizzero per paraplegici ad
esempio, ha aumentato nel 2015 il numero dei
posti letto di sette unità a 150 letti, al fine di
non essere costretto a rifiutare un ricovero
ai pazienti; secondo Daniel Joggi, in tre anni
buoni, dopo la conclusione dei lavori edilizi
nella clinica specialistica, saranno infine a
disposizione 174 posti letto.
Per il rinnovo e l’ampliamento della clinica
con un equipaggiamento medico all’avanguardia, per cui non sono previste sovvenzioni statali, la FSP ha preventivato CHF 150
milioni. Nei prossimi anni dovranno essere

generati CHF 15 milioni o il 10 % della somma
per i lavori di costruzione mediante donazioni a destinazione vincolata.
Complessivamente la FSP ha investito nel
2015 donazioni a destinazione vincolata per
un ammontare di CHF 2,7 milioni (l’anno precedente CHF 0,5 milioni) in progetti ben definiti. Il 72 % di tali donazioni è stato assegnato
al progetto Ampliamento Clinica Nottwil.
Per maggiori informazioni:
www.paraplegie.ch/progetto-edilizio

I Rapporti annuali
sono adesso disponibili
L’attività della Fondazione svizzera per paraplegici, delle sue società affiliate e delle organizzazioni
partner è documentata nel Rapporto annuale e
nel Rapporto finanziario. Queste pubblicazioni, nonché il Rapporto di Nonprofit Governance sono scaricabili dal sito www.paralegie.ch
o ordinabili in forma stampata (solo in tedesco
o francese) presso:
Fondazione svizzera per paraplegici,
Guido A. Zäch Strasse 10, CH-6207 Nottwil
T +41 41 939 63 63, sps.sec@paraplegie.ch
La 24° Assemblea dei soci avrà luogo
mercoledì, 19 aprile 2017, alle ore 18.00.

Progetto edilizio. Durante i
lavori di costruzione che perdureranno per alcuni anni, la
clinica continuerà a funzionare
in maniera illimitata.

Grande donazione dal Liechenstein
La MBF Foundation del Liechtenstein ha
donato nel dicembre scorso CHF 500 000 per
l’ampliamento del reparto di Riabilitazione
respiratoria nel Centro svizzero per paraplegici.
La Fondazione svizzera per paraplegici ringrazia la MBF Foundation per averci devoluto
questo importo straordinariamente alto.

Un quarto dell’obiettivo è
raggiunto: grazie delle donazioni !
I lavori di costruzione per l’ampliamento del Centro svizzero per paraplegici
procedono a pieno ritmo. Molti sostenitori e sostenitrici hanno accolto l’appello
a donare lanciato dalla Fondazione svizzera per paraplegici e hanno sostenuto il
progetto edilizio con una donazione. Un quarto dell’obiettivo è raggiunto.
Testo: Renate Huber | Foto: Walter Eggenberger

L

’aria è polverosa e il baccano dei macchinari si sente già in lontananza. Gli operai sono indaffaratissimi, alcuni manovrano
mezzi pesanti. I pazienti, visitatori e collaboratori osservano il tutto da una distanza di
sicurezza. A Nottwil si va avanti, i lavori di
costruzione per il rinnovo e l‘ampliamento
della clinica sono in pieno svolgimento.
Dal primo colpo di vanga del 1° ottobre 2015
sono già state trasportate via tonnellate e
tonnellate di terra, si sono liberati moltissimi metri quadri di superficie, interrati pali,
interrotte condutture, installati sbarramenti
e deviati percorsi di accesso. È stato addirittura installato un impianto per il lavaggio
delle ruote delle macchine edili, per far sì che

l’area circostante il Centro svizzero per
paraplegici non si sporchi in misura eccessiva.
Il grande progetto edilizio è reso possibile
anche grazie alla generosità dei sostenitori
e delle sostenitrici della Fondazione svizzera
per paraplegici (FSP): sin dalla resa pubblica
del progetto edilizio, le donazioni entrano a
ritmo giornaliero. «Questo grandioso sostegno dimostra che si ha fiducia nei nostri confronti e che si crede nell’evoluzione della clinica specialistica a Nottwil», afferma Heinz
Frei, presidente dell’Unione dei sostenitori
della FSP.
Finora sono entrati all’incirca 40 000 versamenti tra importi di entità variabile, facendo
registrare un risultato intermedio di CHF 3,9

milioni. Questa è una prima importante tappa
sul percorso che condurrà all’obiettivo di raccogliere, tramite donazioni, una somma di
CHF 15 milioni di un importo complessivo di
CHF 150 milioni previsto per la costruzione
di ampliamento. Heinz Frei è convinto: «Con
l’aiuto delle nostre sostenitrici e dei nostri
sostenitori riusciremo a raggiungerlo.»
Cosa accadrà prossimamente sul cantiere?
Sino a dicembre si procederà con i lavori
grezzi al CSP: posatura di pavimentazioni,
rivestimenti di pareti e colate di calcestruzzo. A fine giugno verrà costruito un edificio secondario che accoglierà provvisoriamente il Centro del dolore, al fine di offrire
ai pazienti afflitti da dolori le migliori cure
anche durante il periodo dei lavori.

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

541 Trucchi e Consigli della Nonna

Cosa si può
curare con la Efficaci e non costosi, da scoprire assolutamente!
cannella?

La cannella: un patrimonio di benefici
per la salute … Chi l’avrebbe creduto?
Un tempo bramata più dell’oro, in Cina
la cannella viene usata da secoli per controllare il livello degli zuccheri nel sangue.
Secondo uno studio pakistano del 2003, la
cannella riduce fino al 29% il tasso glicemico nei pazienti affetti da diabete di tipo 2.
Utilizzata da secoli per alleviare i dolori
provocati dall’artrite, un recente studio
dell’Università di Copenhagen ha confermato che una combinazione di cannella e
miele procura ai pazienti affetti da artrite
un significativo sollievo dopo una sola settimana. Che splendida notizia!
La cannella contiene più di 80 principi nutritivi, ma non grassi, zuccheri, colesterolo
né sodio. Un cucchiaino di cannella ha un
apporto calorico di sole 6 calorie.
Il Libro della Cannella vi stupirà e delizierà
con oltre 350 benefici e sorprendenti modi
per utilizzarla per:
● eliminare il grasso addominale
● stimolare la memoria
● la pressione arteriosa
● ridurre le rughe
● evitare le infezioni micotiche
● l’artrite
● la glicemia
● il mal di stomaco
● le ulcere
● la perdita di peso
● la tosse
● l’influenza
● l’infiammazione
● l’affaticamento
● favorire la digestione
● i crampi
● la nausea
● il vomito
● la diarrea
● aumentare l’energia
● alleviare i disturbi nervosi
● trattare l’acne
● e molto altro ancora!

imenticate i costosi prodotti di marca per le pulizie, la
cucina, le piccole riparazioni, il
giardinaggio, la salute e la bellezza. Potete creare i vostri rimedi tradizionali e soluzioni «all’antica» utilizzando ingredienti
semplici e sicuri disponibili in
casa al costo di pochi centesimi.
Mia nonna teneva la casa in modo
impeccabile, la sua cucina era imbattibile e anche a ottant’anni la
sua carnagione appariva 30 anni più
giovane. Il nonno aveva il più bel
giardino del quartiere, era capace
di aggiustare praticamente qualsiasi
cosa con gli oggetti che teneva nel
garage ed entrambi vissero bene
fino a oltre novant’anni ammalandosi quasi mai.
Usavano trucchi e rimedi tradizionali tramandati di generazione in
generazione, molti dei quali sono
andati perduti. Per questo motivo
ho raccolto tutti i consigli dei miei
nonni e qualche altro suggerimento
nel manuale Trucchi e consigli della
nonna per le faccende domestiche.
Ecco alcuni consigli utili tratti dal
libro.
● Fate brillare la tazza del WC con la
coca-cola!
● Guardate come il latte può aiutarvi a proteggere i mobili in pelle.
● Date un’occhiata a questo fantastico metodo per eliminare lo
sporco dal colletto delle camicie.
● Utilizzate la forza di questo oggetto di uso comune per far scorrere le cerniere.
● La porcellana torna come nuova
con una cosa che usate ogni giorno; guardate come.
● Rigenerate
la brillantezza di
pentole e padelle: sembreranno
come nuove
● Pulite lo sporco e il grasso del forno, senza olio di gomito.
● Eliminate gli odori dalle scarpe
con il bicarbonato di sodio, funziona!

●

●

●

●

●

●

●

Più di 500 consigli e trucchi!
Mia nonna non prendeva mai pillole
o bevande in commercio; si fidava
molto di più dei buoni vecchi metodi per restare in salute. Scoprite
come si proteggeva da raffreddore,
influenza e tosse. Come dimagriva,
evitava la flatulenza e tanto altro.
● I colori sbiadiscono durante il
lavaggio? Andate al capitolo 2 e
scoprite le meraviglie del giorno
del bucato.
● Ripristinate la lucentezza del vostro bagno con le vecchie tende.
● Basta con le macchie ostinate
e gli odori nel microonde: ecco
come sbarazzarsene facilmente.
● Sconfiggete le caviglie gonfie
con questo ingrediente disponibile in cucina.
● Stappate i canali di scolo più difficili in un batter d’occhio.
● Scoprite come eliminare le macchie ostinate da indumenti, tappeti e tappezzeria.
● Scoprite come la lacca per capelli
può rinnovare il linoleum.
● Mettete a bagno la dentiera per
una lucentezza che dura.
● Utilizzate questa verdura quotidiana per lenire le scottature.
● Un segreto d’oro che vi aiuterà a
mantenere a bada la voglia di un
goccetto.

●

●

●

●

●

●

Riducete gli occhi gonfi in soli 10
minuti.
Fermate la diarrea, il vomito e altri disturbi addominali con questi
suggerimenti incredibili.
Alleviate la stitichezza e impedite
che si ripresenti con questo rimedio naturale.
Aiutate le arterie intasate con
questo aceto.
Alleviate il dolore artritico con
questo ingrediente aggiunto al
bagno.
Eliminate il desiderio di nicotina
con questo intruglio cremoso.
Rilassate i piedi stanchi e doloranti con questo pepe nei calzini.
Una cura casalinga per il piede
d’atleta.
Non riuscite a prendere sonno?
Provate questo rimedio naturale
per una bella notte di riposo!
Aumentate l’efficienza energetica
in casa con questi consigli incredibili.
Ecco un suggerimento per una
carnagione setosa e delicata.
Prendete una pagina di questo
libro per migliorare il sapore del
pesce.
Aggiungete questo a un piatto di
tacchino per una sensazione davvero gustosa. Alex Goffey, autore

Risparmiate tantissimi soldi!
Nel libro «Trucchi e consigli della
nonna per le faccende domestiche»,
scoprite metodi semplicissimi con
cui risolvere i vostri problemi quoti-

diani!
Risparmiate tempo e denaro...
e vi sorprenderete nel trovare
come si possa ben fare a meno
di prodotti di marca cosiddetti
irrinunciabili sostituendoli con
alternative economiche!

Tel. 091 252 00 98

Scoprite il nostro nuovo
sito web in italiano

www.bodybest.ch

Tagliando da spedire a Body Best

Body Best - Casella postale 2622 - 1260 Nyon 2
Tel. 091 252 00 98 - Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch - www.bodybest.ch
Vogliate spedirmi le seguenti opere:
______ copia(e) di «Trucchi e consigli della nonna per le faccende domestiche»
al prezzo di 39 franchi – per 1 copia
______ copia(e) di «Il Libro della Cannella» al prezzo di 39 franchi – per 1 copia
Fate un regalo.
Risparmierete Fr. 19.- ordinando due copie al prezzo offerta di 59.(+ Fr. 6.95 per spese di porto e imballaggio)

Ad alto contenuto di fibre, la cannella può
alleviare la stitichezza.

IL VOSTRO REGALO
Rispondendo
rapidamente
riceverete GRATUITAMENTE un regalo
che vi sorprenderà.
Le scorte sono limitate.
Ordinate oggi stesso!

Diritto di recesso entro 30 giorni.

Antibatterica, antimicotica, antisettica e
antinfiammatoria, la cannella consente di
curare diverse patologie.

Nome/Cognome:

Sì, più di 350 ricette e rimedi testati e dimostrati vengono descritti in quest’opera
unica che potrete liberamente consultare
a casa vostra per 30 giorni.

NPA/Località:

Data di nascita:

Indirizzo:

E-mail:

Tel.:

GZIP005

All’unanimità, per i ricercatori
di tutto il mondo: la cannella
è ricca di benefici per la salute! È la spezia più utilizzata al
mondo, dopo il pepe nero.

D

MOSAICO

LA DONAZIONE
SPECIALE

Paesaggio montano. «Qui ti senti
allargare il cuore», afferma l‘atleta in
carrozzella Heinz Frei e si gode la
vista sulla montagna solettese.

Conquistata
la montagna Weissenstein
L’hanno fatto di nuovo. I « Gipfelstürmer» (conquistatori delle vette) hanno valutato
un’altra montagna svizzera per accertarsi che sia accessibile alle escursioni in
sedia a rotelle. L’atleta in carrozzella Heinz Frei ha accompagnato il team dell’Associazione svizzera dei paraplegici nella la sua ottava escursione sul Weissenstein.
L’atleta, nativo di Etziken (SO), ha testato la ferrovia che da Soletta porta alla Talstation Oberdorf (stazione a valle), i parcheggi, l‘impianto di cabinovia, nonché
l‘albergo Kurhaus e la piattaforma panoramica sulla sua montagna solettese. Le
sue conclusioni sono state annotate in un rapporto. «Vogliamo spronare le persone
in carrozzella a conquistare loro stesse una montagna», dice Hans Georg Koch,
responsabile scientifico dell’«operazione», in merito all‘obiettivo
dei «Gipfelstürmer». «Una tale escursione va tuttavia preparata
bene. Con i nostri rapporti vogliamo indicare possibili ostacoli.»

Schindler Management SA a Ebikon (LU)
invita ogni anno in Svizzera giovani collaboratori provenienti dalle proprie sedi
europee per partecipare a un programma
di promozione delle carriere. Quest’anno
era previsto per loro un corso di sensibilizzazione dell’Associazione svizzera
dei paraplegici (ASP). L’obiettivo di questi corsi di sensibilizzazione è abbattere
le barriere psicologiche e sensibilizzare i
partecipanti nei confronti delle esigenze
nella vita quotidiana delle persone in carrozzella. Thomas Oetterli, CEO di Schindler, ha colto l’occasione per consegnare
al membro della direzione dell’ASP Urs
Styger una generosa donazione. «Questi
5000 franchi verranno investiti per la promozione dei nostri giovani talenti, affinché possano conciliare lo sport in carrozzella con la loro formazione», ha annunciato Urs Styger con gratitudine.

Rapporti di esperienze su: www.paraforum.ch
nella rubrica Vita & Cultura (Tag Cloud: Gipfelstürmer)

le nuove carrozzelle
elettriche.
semplicissimo
geniale

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

Foto: zVg

Foto: René Wildi

Doppia promozione di talenti

Sensibilizzati. Thomas Oetterli (a destra), CEO
del Gruppo Schindler, e Urs Styger, membro
della direzione dell‘ASP, sono contenti di questa
situazione win-win.
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Investimento
sensato
Di gran pregio. I biglietti di condoglianze della Fondazione
svizzera per paraplegici vengono realizzati a mano e ad arte
da ex disoccupati di lunga durata assunti dal Gruppo Dock
di Basilea-Città.

Azione per i lettori:

grande richiesta
di biglietti di condoglianze

La Bärenzunft Holziken (AG) ha sciolto
la propria associazione di lunga data
e dal loro capitale associativo ha donato
CHF 5686.50 a favore delle persone para
e tetraplegiche. La Fondazione svizzera
per paraplegici ringrazia per la generosa
donazione. Essa investirà la somma
per il futuro delle persone mielolese.

Nella scorsa edizione di questa rivista, è stata indicata per la prima volta la possibilità di ordinare dei biglietti di condoglianze, appositamente ideati per la Fondazione
svizzera per paraplegici. Di questa possibilità hanno approfittato oltre 1500 lettrici
e lettori. «Questa è un’idea straordinaria, una cosa che ha un effetto benefico su
molte persone e che dura nel tempo. Tante grazie per gli stupendi e pregiati biglietti»,
questa è stata la reazione di una sostenitrice entusiasta. Se in seguito a un decesso,
si volesse fare una donazione in memoria della persona defunta e darne comunicazione tramite un pregiato biglietto di condoglianze, si voglia osservare il tagliando
di ordinazione inserito in mezzo alla rivista: si potranno ricevere dalla Fondazione
svizzera per paraplegici cinque biglietti realizzati a mano, che verranno spediti
gratuitamente.

Colletta generosa
Il Club Motociclisti Born ha aperto la stagione
motociclistica il fine settimana di Pentecoste.
Circa 300 motociclisti provenienti da tutta la
Svizzera si sono dati appuntamento presso
la cappella di Born sul monte di Kappel
(SO) per far benedire dal parroco del paese
le loro fiammanti dueruote. La colletta è
andata a beneficio della Fondazione svizzera
per paraplegici (FSP). Il presidente del Club
Werner Fiechter (con stampelle), insieme ai
alla rappresentante della FSP Rita Rüedi la
generosa somma di CHF 2333.
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membri del Club Motociclisti, ha consegnato
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LETTERE ALLA FONDAZIONE

La solidarietà commuove
I provvedimenti edilizi sono stati attuati
in modo straordinario. Ora mio marito
vive di nuovo a casa da esattamente due
mesi e si è già ben ambientato. Senza il
vostro generoso sostegno, non ce l’avremmo mai fatta. È per questo che
vogliamo rivolgere alla Fondazione svizzera per paraplegici e all’Associazione
svizzera dei paraplegici il nostro grazie
di cuore.
Famiglia Elisabet e Alfred
Zimmermann, Rothenbrunnen GR
Io e mia moglie siamo profondamente
commossi e grati per il vostro generoso
aiuto nell‘alleviare il nostro destino. La
ristrutturazione del nostro casale è in
pieno corso e nel CSP Nottwil so di essere
in buone mani. Qui, grazie alla molteplicità delle prestazioni offerte, imparo ad
affrontare la mia nuova vita da paraplegico in modo più agevolato.
Hermann Roider,
Ottikon bei Kemptthal ZH
Ringrazio vivamente del prefinanziamento per la riparazione del mio ascensore. Questo mi toglie un peso dal cuore,
perché non avrei avuto i mezzi finanziari
per pagare la rispettiva fattura prima di
ricevere un eventuale rimborso da parte
dell’AI.
Bernard Clot, Torgon VS

Dopo la mia prima riabilitazione nel CSP
Nottwil sono stato in grado di prepararmi
con successo al mio esame di maturità.
Grazie al contributo dei sostenitori che
ora ho ricevuto, posso finanziare i miei
studi imminenti. Per questo, come anche
per l’ottima assistenza professionale, per
la lealtà del personale e per il supporto
medico, sarò grato per tutta la vita.
Jonathan Progin, Plaffeien FR
Per il contributo dei sostenitori che mi
è stato accordato ringrazio dal profondo
del cuore la Fondazione svizzera per
paraplegici. Grazie ad essa, mi è stato
possibile mettere in atto delle decisioni
importanti e rendere la mia abitazione
accessibile alla sedia a rotelle. Dipendo
dalla mattina alla sera dal supporto di mia
moglie e della Spitex locale, ma almeno
così posso vivere di nuovo a casa mia.
Walter Schär, Reinach BL
Vorrei ringraziarvi di tutto cuore per il
generoso contributo a favore della mia
nuova auto, adattata alla mia disabilità.
Ora non solo posso disporre di più spazio dentro l’abitacolo, ma anche i trasferimenti dalla carrozzella all’auto sono
facilitati, grazie all’asse di trasferimento
installata in modo fisso.
Walter Kälin, Gross SZ

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:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

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:

FINALE

Di sera, allo sportello

Roland Burkart (35) ha assolto

© Roland Burkart

nell’estate 2015 il programma di
Bachelor Illustration Fiction presso
la Scuola universitaria professionale di Lucerna – Arte e Design.
Il tetraplegico è da nove anni in
sedia a rotelle. Vive e lavora come
illustratore a Lucerna.
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Scarpe da trekking per ogni
esigenza - per uomo e donna
Il numero 40 pesa solo
circa 377 g.
Le nuove scarpe
sportive Dachstein
sono tra le più
leggere sul mercato!
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Prezzo

IORE

PREZZO MIGL

73.

50

Si risparmia CHF 75.50

Scarpe da trekking DACHSTEIN
nero/verde
N. art. 66118

Con suola Ortho-tec
e membrana D-Tex

48%

Prezzo
*
consigliato 189.- 129.lshop
Prezzo del persona

IORE

PREZZO MIGL

96.

75

Si risparmia CHF 92.25

Scarpe da trekking DACHSTEIN
alte, nero/verde N. art. 66129
Misure
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

ul prodotto

Informazioni s

• Tomaia: mesh traspirante con
elementi di guida e supporto
in PU
• Membrana D-Tex idrofuga
• Colonna d‘acqua 10.000 mm
• Salvapunta 3-D in TPU

• Interno:
fodera in tessuto traspirante
• Plantare: sottopiede ortopedico
• Suola esterna: suola multifunzione ortho-tec®

Scoprite gli altri articoli del nostro shop online:
Importante: il codice login per i nuovi clienti è 9105

La “Tecnologia per le suole
ortho-tec” sviluppata
da Dachstein in collaborazione con gli
ortopedici riduce
lo shock da
impatto ad ogni
passo di circa 10 kg.
Il peso è minimo e
camminare e correre sarà piacevole
e rilassante. Inoltre
la speciale struttura
della suola allevia la
pressione sulle articolazioni e protegge la
colonna vertebrale.

Misure
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Plantare

Ammortizzatore
avampiede
Appoggio arco del
piede
Soletta in EVA
Appoggio
metatarso
Suola profilata
Fondo zeppa
morbido

SUOLA ESTERNA:
SUOLA MULTIFUNZIONE
ORTHO-TEC®

www.personalshop.ch

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

N. art.

Misura

Descrizione articolo

Prezzo
consigliato*

Prezzo
Personalshop

Prezzo
migliore

66118

Scarpe da trekking DACHSTEIN

CHF 149.- CHF 98.- CHF 73.50

66129

Scarpe da trekking DACHSTEIN alte

CHF 189.- CHF 129.- CHF 96.75

Cognome / Nome:
Via/N.:
CAP/Città :

N. tel:

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

Codice
promozione:

9105

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

Data:

Firma:

Si prega di compilare in stampatello e inviare a:
PERSONALSHOP AG, Postfach, 4019 Basilea

Il bagno
reso facile
Dal 2001 VitaActiva
vasche a porta
• Ampia scelta di vasche, forme,
dimensioni e colori
• Installazione rapida, in un giorno
• Installazioni in tutta la Svizzera dal 2001
• Nessun bisogno di piastrellare
• Possibilità l‘idromassaggio di soluzioni
speciali come di dotare i nostri modelli

N. di telefono gratuito:
0800 99 45 99
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info@vitaactiva.ch www.vitaactiva.ch

Chiedete il nostro opuscolo gratuito a colori!

Si, desidero ricevere il vostro opuscolo:
Cognome/Nome:
Via/N˚:
NPA/Località:
Telefono:

Fax:
CHPARA2016

VitaActiva AG • Baarerstrasse 78 • Postfach • 6302 ZUGO • Tél.: 041 727 80 39 • Fax: 041 727 80 91

