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Il sottile equilibrio della vita
Gli Hubler hanno trovato la propria stabilità

Tecnologia 3D in sala operatoria: realizzabile grazie alle donazioni
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Viaggiare come una volta nel Tunnel del San Gottardo
Riproduce il fischio e
i rumori di un treno in
movimento

Apprezzi, di ora in ora, un piccolo
spettacolo delle ferrovie!

Il bigliettaio annuncia
l’arrivo del treno ogni
ora.

LA LOCOMOTIVA A VAPORE SI METTE
IN MOTO OGNI ORA

Talvolta, non sogna anche Lei i bei vecchi tempi,
quando tutto si svolgeva a ritmi un po’ più tranquilli e gradevoli? Ovviamente non è possibile
portare indietro il tempo, però possiamo rivivere
a casa nostra, di ora in ora, un po’ della romantica
magia di una locomotiva a vapore.

Manufatto artigianale ricco di particolari
L’orologio a muro “Romantico Viaggio con Locomotiva a Vapore” è realizzato da artigiani esperti
con uno stampo per piccole sculture e, successivamente, dipinto a mano. Un meccanismo al quarzo
Le indica con precisione l’orario e mentre il treno
esce dal tunnel risuona il rumore della locomotiva.
L’ambientazione ricca di dettagli e l’originalità del
pezzo rendono questo orologio a muro un’esperienza speciale, che sarà sempre fonte di gioia per
Lei e i Suoi cari. Ordini oggi stesso questo esemplare davvero unico!

Garanzia Soddisfatti o Rimborsati
di 365 giorni

❒ Sì, ordino l’orologio a muro
Desidero ❒ fattura unica
❒ rate mensili
❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa
Valida fino:

Nome/Cognome

✃

“Romantico Viaggio con Locomotiva a Vapore”

✃

57850

Buono d’ordine esclusivo
Termine di ordinazione: 16 ottobre 2017

• dispone di un prezioso
meccanismo al quarzo
• è dipinto a mano
• è realizzato da un raffinato
stampo artistico per sculture
• esiste in numero limitato in
tutto il mondo
• è accompagnato da un
Certificato di Autenticità
• è disponibile in esclusiva presso
Bradford Exchange

(MMAA)

Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.

L’orologio funziona con
l’inserimento di pile “AA”

Cap/Città

Azionare il suono e gli effetti del treno in movimento richiede 2 pile “D”

E-mail

(Le pile non sono incluse nella
consegna)

Firma

Telefono

www.bradford.ch
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

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

Dimensioni pesi inclusi:
26,7 x 57,5 x 22,2 cm (L x H x P)
Il suono e gli effetti che riproducono un
treno in movimento possono essere spenti

Prezzo: Fr. 199.80
o 3 rate mensili di Fr. 66.60
(+ Fr. 16.90 spedizione e servizio)

Per ordinare online
no. di riferimento: 57850

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

EDITORIALE

Care sostenitrici e cari sostenitori,

C

he io non sia più in grado di camminare, è palese agli occhi di tutti: sono infatti seduto
in sedia a rotelle. Succede perciò spesso che persone estranee si rivolgano a me offrendomi il loro aiuto. Dopo decenni di campagne di informazione e sensibilizzazione per la
situazione dei para e tetraplegici, le persone in carrozzella sono oramai integrate in molti
ambiti della società svizzera, e questo grazie anche al sostegno che riceviamo per il lavoro
della Fondazione svizzera per paraplegici.
Alquanto diversa è la situazione per le molte persone para e tetraplegiche che esternamente
non ne mostrano i segni. Nonostante abbiano subito una grave lesione del midollo spinale,
riescono a camminare. Tuttavia, le loro limitazioni dovute alla paralisi sono nella vita di
ogni giorno fonte di ricorrenti situazioni equivoche e imbarazzanti. Ad esempio, quando
una persona alla biglietteria automatica non si sbriga a causa delle sue dita indebolite dalla
paralisi. O l’insofferenza mostrata verso il nuovo collega, al quale sul posto di lavoro è consentito fare delle pause prolungate.
Mentre nel nostro paese il consenso verso le persone in sedia a rotelle è cresciuto, le persone
con una lesione midollare cosiddetta incompleta sono a volte esposte agli sguardi insofferenti della gente e costrette a dare spiegazioni. La rubrica Reportage di questa rivista
illustra la loro situazione (pagina 14). Ciò che vorremmo, è sensibilizzare i nostri lettori nei
confronti di tali persone, il cui numero è in costante aumento.
Il nostro appello alle donazioni nel quadro dell’ampliamento edilizio è destinato all’innovazione tecnica della chirurgia del rachide. L’acquisto di un dispositivo per la risoluzione
a immagini tridimensionali nelle nuove sale operatorie aumenta la precisione e la sicurezza
degli interventi chirurgici e, allo stesso tempo, incentiva i metodi operatori meno invasivi
(pagina 20). Ci aiuti con la sua donazione, al fine di poter attuare questa importante innovazione nel complesso di Nottwil.
Un grazie di cuore del sostegno!

Dr. sc. tecn.Daniel Joggi
Presidente Fondazione svizzera per paraplegici
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Trionfo
a Londra
Ai Campionati mondiali di Para atletica leggera,
disputatisi a Londra a luglio, Marcel Hug ha vinto
oro su 800m, 1500m e 5000m. Riportando
la vittoria anche sugli 800m, il 31enne atleta di
punta può vantarsi di essere stato nel corso
degli anni almeno una volta campione del mondo
su tutte le distanze, ovvero sui 400m, 800m,
1500m, 5000m, 10 000m e nella maratona.

La corsa della vittoria. Marcel Hug conferma
a Londra la sua posizione d’eccezione nell’atletica
leggera in carrozzella, raggiungendo così il titolo
di primatista mondiale di 10 medaglie d’oro.

Progetto edilizio in corso:
giunto a metà dell’opera
La costruzione al grezzo
del nuovo tratto nord è
giunta a termine. Il Centro svizzero per paraplegici (CSP) ha festeggiato tale traguardo intermedio il 29 giugno con i 268 lavoratori edili di 70 aziende
coinvolte e con i collaboratori. Il tratto nord
estende l’area del CSP di 15 000 metri quadri,
il che corrisponde a circa un terzo dell’area
precedente. Il tratto nord accoglierà tra l’altro

due reparti di degenza di Medicina acuta e il
reparto di Medicina intensiva. Il nuovo reparto
per le cure intensive raddoppia il numero dei
letti a 16 unità, di cui otto sono destinati come
Intermediate Care Station per la sorveglianza
di pazienti dopo un’operazione. Non appena
sarà possibile l’accesso a metà 2018, il tratto
nord servirà inizialmente da superfice sostitutiva per consentire il rinnovo dei reparti di
degenza già esistenti. Le camere dei pazienti,

Tratto nord. Il 1° ottobre 2015 ha avuto luogo il primo colpo
di vanga. A metà 2018 il nuovo edificio sarà già accessibile.
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gli spazi dei reparti e i dispositivi tecnici-energetici necessitano di una ristrutturazione dopo
ben 27 anni di utilizzo. Al più tardi per inizio
2020 dovrebbero essere terminati i lavori di
ristrutturazione. Quando tutti i reparti saranno
stati allestiti nella loro nuova sede, il CSP avrà
aumentato la sua capacità di posti letto dagli
attuali 150 a 190 letti.
Per maggiori informazioni:
paraplegie.ch/costruzione

Vista verso nord. Le nuove camere dei pazienti
hanno una splendida vista sul lago di Sempach.

ATTUALITÀ

Pronto all’azione. Kristine Duc (a sinistra)
dell’Associazione Le Copain consegna il cane
da assistenza Tara a Marijke Windhorst.
La famiglia ospitante Mudry (a destra) si è
occupata dell’addestramento di Tara.

Frammenti

Consegnati sei aiutanti
a quattro zampe
La Fondazione svizzera per paraplegici sostiene l’Associazione Le Copain
che si occupa della formazione di cani da assistenza per persone con disa
bilità motoria. In giugno ha avuto luogo a Nottwil la solenne assegnazione
di sei cani. Ma prima della consegna hanno attraversato un periodo di duro
lavoro: i cani, ancora cuccioli, vengono dati a una famiglia ospitante, che si
occupa di socializzarli, abituarli a stare con bambini, animali e in pubblico.
All’età di circa 15 mesi vengono affidati per mezzo anno agli allenatori di Le
Copain a Granges (VS) per la preparazione.
Tara, un Labrador Retriever nero, vivrà da adesso in poi con Marijke Wind
horst. La cagna ubbidisce a pressoché 50 ordini e aiuta Marijke Windhorst
ad aprire e chiudere le porte, a riempire e svuotare la lavatrice o nel fare la
spesa prendendo la merce dagli scaffali più in basso. Marijke Windhorst
è in sedia a rotelle a causa di due emorragie cerebrali e un ictus. «Grazie a
un’intensa ergoterapia sono riuscita ad allenarmi per essere capace di nuovo
a parlare e deglutire», riferisce la donna dell’Oberland bernese con radici
olandesi. Grazie al suo cane da assistenza vive autonomamente. Tara è già
il terzo cane che ha ricevuto da Le Copain.
L’associazione ha finora consegnato gratuitamente 324 cani specificata
mente addestrati per assistere le persone con limitazioni fisiche. Potrebbero
essere di più, tuttavia mancano famiglie disposte ad occuparsi della forma
zione di base. Chi vorrebbe accogliere un cane per un determinato periodo,
è pregato di mettersi in contatto con Le Copain.
Per maggiori informazioni: lecopain.ch

Pro Infirmis premia il teatro Theater Spektakel
sulla Landiwiese zurighese con il label «Kultur
inklusiv». Questo marchio viene assegnato alle
istituzioni che si adoperano per un’apertura
culturale vissuta e che rendono i loro progetti
culturali accessibili alle persone con una
limitazione. «Kultur inklusiv» è stata lanciata
a Berna nel 2015. Quattordici istituzioni culturali bernesi hanno ricevuto il label per il
loro atteggiamento di inclusione globale.
Per maggiori informazioni:kulturinklusiv.ch e
theaterspektakel.ch. Gli spettacoli del Theater
Spektakel durano fino al 3 settembre.
Sabato, 23 settembre, si terrà a Zurigo la
«Disability Pride», un grande corteo con
il messaggio «Le persone con disabilità sono
parte della nostra società». Per maggiori
informazioni: disability-pride.ch
«Lo sport ha il potere di creare speranza
laddove prima c’era solo disperazione»,
Nelson Mandela, premio Nobel per la pace.
Per la giornata internazionale di Nelson
Mandela, il 18 luglio si è tenuto a Nottwil e
in altri 22 paesi il primo «Global Sports &
Inclusion Day». La manifestazione sportiva
mondiale ha lo scopo di cogliere spunti di
riflessione da attività e conversazioni con
partecipanti olimpici e paralimpici e promuovere l’inclusione.
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Agenda

Il CSP rappresentato a Losanna da «Ambulatoire Plein Soleil».

Presenti da cinque anni con
successo nella Svizzera francese
Dal 2012 le persone para o tetraplegiche della
Svizzera francese possono beneficiare di un’as
sistenza medica e terapeutica a vita nelle vici
nanze del loro domicilio: l’«Ambulatoire Plein
Soleil» è una cooperazione del Centro svizzero
per paraplegici (CSP) e la Fondazione Institution
de Lavigny e offre il consueto elevato livello di
trattamento. L’ambulatorio è diventato oramai
un punto di riferimento medico irrinunciabile
nell’ambito dell’offerta assistenziale della Sviz
zera romanda ed è molto frequentato.

Losanna. Axel Crone,
medico capoclinica nel CSP,
dirige l’Ambulatorio nella
Svizzera romanda.

Una maggiore qualità della vita grazie
all’assistenza ambulatoriale
Una volta terminata la fase acuta e la riabilita
zione, le prestazioni ambulatoriali specifiche per
le persone con lesione midollare sono estrema
mente importanti per consentire loro una vita
sana e autodeterminata. L’opportunità di poter
disporre per tutta la vita di assistenza e consu
lenza competenti e fornite nella propria lingua,
dà sicurezza e aumenta notevolmente la qualità
della vita delle persone mielolese.

L’équipe di Nottwil è presente sul luogo durante una settimana al mese.
Un medico specializzato in paraplegia, una fisioterapista, un’ergotera
pista, un urologo e un’infermiera specializzata in urologia si occupano
delle esigenze dei pazienti. L’offerta di assistenza viene completata dalle
prestazioni di ParaHelp e della Fondazione svizzera per paraplegici (FSP),
che sono anch’esse rappresentate in loco.

Institution de Lavigny
L’ambulatorio decentralizzato del Centro svizzero per paraplegici è affittuario negli spazi di Plein-Soleil a Losanna. Plein Soleil è un centro abitativo e di riabilitazione per le persone con malattie o lesioni cerebrali.
Sono pressoché settanta le persone residenti in questo centro. Plein
Soleil è parte della Fondazione Institution de Lavigny e ospita, assiste e
accompagna persone con disabilità o con difficoltà di apprendimento.
Per maggiori informazioni: ilavigny.ch/paraplegie

5 settembre
Giornata mondiale della lesione midollare
worldsciday.org
6 settembre, ore 19.30
Incontro-lettura con l’autore
Martin Mosebach
Nottwil, Biblioteca nell’edificio del GZI
L’eccellente narratore, premiato con il GeorgBüchner-Preis, sa catturare gli ascoltatori ed
immergerli nella sua arte oratoria e percettiva.
21 ottobre, ore 10.00 – 16.00
Hotel Sempachersee a Nottwil:
Giornata delle porte aperte
hotelsempachersee.ch
27 ottobre
Premiazione degli sportivi di
Swiss Paralympic
Schweizerhof Berna
9 novembre
26° Simposio infermieristico
Nottwil, Aula CSP
Rivolto alle persone specializzate in ambito
sanitario e sociale che si confrontano con
il tema del dolore (cronico).
paraplegie.ch/pflegesymposium
15 novembre, ore 19.30
Incontro-lettura con l’autore
Reinhard Kaiser-Mühlecker
Nottwil, Biblioteca nell’edificio del GZI
La sua lingua, lo stile preciso, il tono distanziato rendono questo scrittore austriaco
unico e inconfondibile.
25/26 novembre, ore 11.00 – ore 17.00
Mercatino di Natale
CSP Nottwil
Al tradizionale mercatino di Natale le persone
in carrozzella vendono oggetti di artigianato
artistico e prelibatezze culinarie.
1/2 dicembre
Swiss Handicap – Fiera nazionale
per persone con e senza disabilità
Allmend, Lucerna

RITRATTO

La felicità è di casa
nell’Haslital
Michael Hubler (40) è in carrozzella sin da quando era adolescente, a causa di un errore durante un’operazione. Questa
è una delle molte storie che racconta la sua vita. Qualcuna di
queste è intitolata: Da calciatore a fiduciario. Da single a marito.
Da abitante della pianura a montanaro.

Marito. «Happy Day» e Facebook hanno
fatto incontrare Michael Hubler e Daniela.

Calciatore. L’ex difensore è
responsabile delle Finanze
del club di calcio SV Meiringen.

Testo: Tom Mayer | Foto: Beatrice Felder

C

hi abita qui, si gode la vita. Appena varcata la porta dell’appartamento a Meiringen, lo sguardo viene attratto da una grande
fotografia di matrimonio, poi dalle bottiglie
di vino disposte in un’originale parete di
legno e dalla decorazione fatta di tanti cuoricini rossi che riportano delle frasi. Una parete
di fotografie racconta le storie di famiglia e
amici. Il tavolo che offre molto spazio per gli
ospiti e la cucina accogliente testimoniano
che Daniela e Michael «Mats» Hubler sono
persone felici. Sempre? «Bè, insomma, come
tutti, anch’io a volte ho la luna storta», dice
Mats. «Ma il fatto di stare seduto in sedia a
rotelle, non mi disturba più.» Oggi è di buonumore.
Mats vive con sua moglie Daniela nell’Hasli
tal dal 2013. L’appartamento nel moderno condominio è stato costruito appositamente per
persone con limitazioni fisiche. «Abbiamo
dovuto adattare solo il WC e il bagno», spiega
Mats. Una stanza nell’appartamento degli
Hubler funge da ufficio. Qui Mats dal novembre 2016 lavora in proprio nella sua azienda
Haslital Treuhand. «Amo il mio lavoro, sono
mattiniero, piuttosto disciplinato e so approcciarmi alle persone», dice l’uomo in carrozzella. Queste sono ottime premesse per
mettersi a lavorare in proprio.

Racconta in modo effervescente come da
«forestiero» proveniente da Soletta è diventato un «indigeno» dell’Haslital: «Bisogna
saper mettersi in gioco nel paese dove si va ad
abitare.» In gioco Mats si è messo entrando
nel club di calcio. Nel SV Meiringen erano
ben presto tutti d’accordo che gli fosse affidato il settore finanze. Il calcio è ancora oggi
la sua passione. Michael Hubler viene chiamato Mats, perché il suo idolo di gioventù
era la star del Grasshoppers Mats Gren.
«Questa donna devo conoscerla»
Mats ha molte storie da raccontare. Questa
è quella di come lui e Daniela si sono incontrati: «Una sera, facendo svogliatamente zapping tra i programmi televisivi, la trasmissione ‹Happy Day› catturò la mia attenzione.
Facevano vedere una donna carina che a
causa di un infortunio con la moto era caduta in coma e, dopo aver trascorso un periodo
molto difficile, ringraziava i suoi genitori
per il loro sostegno. Era molto toccante.
Oltretutto questa Daniela era davvero attraente!» Si mise subito in contatto con lei via
Facebook. «Sapevo bene come si sentiva,
io stesso avevo vissuto una cosa simile. Le
scrissi qualche riga della mia vita e le proposi
di raccontarci reciprocamente via Internet

le nostre storie. Lei dapprima era piuttosto
riservata …» Ma poi ci fu un primo incontro.
Poco dopo ne seguì un secondo e un terzo.
«E non troppo tempo dopo, lassù, con una
splendida vista sul lago di Thun e sostenuto
da quattro cantanti di jodel, le feci la mia proposta di matrimonio.»
Daniela Hubler non mostra evidenti segni
del suo infortunio, ma le conseguenze ci sono
comunque. Può lavorare solo a tempo parziale e deve evitare la folla, il rumore e l’agi
tazione. «Per Daniela a volte è difficile, poiché
la sua disabilità non è visibile», dice Mats.
«Invece da me è palese, visto che sono in carrozzella.» Gli Hubler si compensano bene
all’interno della loro relazione. «Quando
Daniela rientra da una lunga passeggiata
con il cane, io le ho preparato una cenetta coi
fiocchi. Cucinare mi rilassa molto. Spesso
andiamo anche a passeggio insieme. La
natura qui nell’Haslital è incredibilmente
bella!»
Aggiunge di riuscire a raggiungere qualsiasi meta desiderata. Neanche le funivie rappresentano un problema. Mats usa oramai in
modo disinvolto la sua carrozzella. Certo, ci
è voluto del tempo finché riuscisse ad accettarla davvero, ovvero, circa quindici anni.
«Ora la carrozzella è la mia migliore amica.
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Escursionista. Il nativo solettese
e sua moglie amano
la natura genuina dell’Haslital.

Povera amica! Senza di me non va da nessuna
parte e senza di lei, nemmeno io», dice divertito Mats.
Operazione di otto ore con interruzione
Mats racconta la storia della sua gioventù. Nel
1987, l’allora ragazzino di dieci anni con una
passione sfrenata per il calcio dovette essere
ricoverato per la prima volta nell’ospedale
pediatrico, perché la forza nelle gambe stava
improvvisamente diminuendo. Il giorno
dopo la risonanza magnetica (RM) a Losanna
fu operato a Berna. Poco dopo riprese a giocare a calcio con i suoi amici
a Deitingen (SO). Morbo di
Recklinghausen si chiama
la sua malattia genetica
multiorganica, una specie
di tumore benigno.
Per quattro anni Mats tirò
goal da campione per il FC
Deitingen. Il suo corpo cresceva rapidamente e già da adolescente raggiungeva quasi
i due metri di statura. Nel 1991 successe di
nuovo: gli venne a mancare la forza nelle
gambe. La diagnosi fu «Curvatura anomala
nella colonna vertebrale», e la soluzione dei
medici: «Stabilizziamo tramite due barre di
metallo e tra un anno tutto si sarà sistemato
per il meglio.»
Ma per lui non fu così. Mats racconta pacatamente: «Durante l’operazione scoprirono

di nuovo un tumore benigno. Trattandosi di
un intervento alle ossa, fu un ortopedico ad
eseguire l’operazione, che malauguratamente lesionò il midollo spinale. L’operazione durò otto ore, durante la quale venni
risvegliato e incitato a muovere le gambe.
Non funzionò. Ero ancora in uno stato di
semi-incoscienza e mi misero di nuovo sotto
anestesia. Quando mi risvegliai nel reparto
di cure intense, vidi i miei genitori in lacrime
accanto al mio letto. Ero ancora così sfinito
che non capii molto. Il giorno dopo i medici mi
spiegarono cosa era successo. Pensavo: conti-

la mia situazione e mi disse senza mezzi termini: ‹No, non potrai mai più camminare. Ma
sarai comunque in grado di vivere una vita
piena e autonoma.› Fu terribile. Ma questo
medico suscitò subito la mia fiducia, forse
proprio perché era stato così diretto e franco.
Nel giro di un secondo realizzai tutto. Paralizzato dalla sesta vertebra toracica in giù. In
sedia a rotelle per tutta la vita.»
Mentre racconta, Mats mette in risalto i lati
positivi delle sue esperienze vissute e non
lascia quasi trasparire i tempi e i sentimenti
terribili che indubbiamente ci sono stati. «Il

«Povera sedia a rotelle! Senza di me
non va da nessuna parte e senza di lei,
nemmeno io.»
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Michael Hubler

nuate pure a parlare – io sono un calciatore!
Percepii vagamente che parlavano di riabi
litazione e di un nuovo Centro a Nottwil.»
Un medico di nome Zäch
Il giorno seguente iniziava l’estate, era il 21
giugno 1991. In ambulanza Mats fu trasportato nel Centro svizzero per paraplegici (CSP),
inaugurato giusto l’anno precedente. «Ero
disteso sul letto e aspettavo. Entrò un medico
di nome Zäch. Prese la mia mano, mi spiegò

dottor Zäch e tutto il personale di Nottwil mi
hanno dato sin dall’inizio una prospettiva di
vita. Per tutti gli esseri umani in fondo è così:
basta avere una prospettiva e tutto volge al
bene.»
I momenti bui non sono mancati neanche
per lui. «I miei genitori hanno dovuto fare
da cuscinetto per lungo tempo. A loro ho
fatto molti torti. Ci è voluto tanto tempo per
accettare il tutto. La domanda ‹perché io?›
era ricorrente. Ma con il tempo ho iniziato

RITRATTO

I piaceri della vita.
Michael e Daniela si
concedono spesso una
piacevole pausa nella
locanda di Hasliberg.

Persona in sedia a rotelle. Nell’Haslital riesce
a raggiungere con la carrozzella qualsiasi meta
desiderata, dice «Mats» della sua nuova patria.

sempre più a spostare la mia concentrazione
sulle prospettive. E posso affermare senza
ombra di dubbio: senza i miei amici, la mia
famiglia e il CSP non sarei dove sono oggi.»
«Chi voleva uscire e divertirsi davvero,
poteva farlo solo con me.»
Nel CSP il giovane paziente Mats era il gallo
nel pollaio: «Mi andava alla grande tra tutte
quelle infermiere e fisioterapiste», dice ridendo. Intanto poté anche continuare la sua
formazione scolastica. «I miei amici, senza
pensarci su tanto, avevano montato la loro
tenda vicino al CSP durante le vacanze estive.
Facevano il bagno nel lago, purtroppo però io
avevo spesso poco tempo.» Mats si rese conto:
la vita sarà diversa, ma lui non si lascerà sfuggire nulla. Dalle esperienze negative nascono
quelle positive. E nel suo modo di parlare
schietto dice in dialetto solettese: «Ersch
wenn’t’uf d’Schnurre gheisch, chonsch am
Schluss witer.» (Solo dopo essere caduto sul
muso, riesci ad alzarti e alla fin fine andare
avanti.)
Gli specialisti del CSP sostennero i suoi genitori nella ristrutturazione della casa per renderla accessibile alla carrozzella: rampa,

montascale, bagno. La Fondazione svizzera
per paraplegici erogò mezzi finanziari temporanei fino all’accettazione delle richieste
da parte dell’AI. «Il Comune di Derendingen
fece persino installare un montascale nella
sua scuola media. Rimasi nella mia classe
e non persi nemmeno un anno scolastico.
Il tempo libero lo passavo con gli amici e si
usciva spesso. Era su per giù come prima.»
A 17 anni Mats aveva già la patente di guida
e un’auto adattata. «Questo faceva di me un
eroe. Chi voleva uscire e divertirsi davvero,
poteva farlo solo con me.»
La Consulenza professionale del CSP gli
mostrò una lunga lista di professioni possibili per lui. Cuoco, la professione da lui ambita,
non era sulla lista. Allora diventò disegnatore
tecnico e poi commerciante. «Scoprii che occu
parmi di finanze e contabilità mi piaceva. E
così continuai la mia formazione per diventare fiduciario. La fiduciaria Treuhandge
sellschaft BDO di Soletta ha saputo trasmettermi la passione per questa professione.»
Gli Hubler scrivono oggi un altro capitolo
della loro storia di famiglia. Stanno costruendo una casa con spazi ad uso di ufficio
nell’Hasliberg Goldern, che dovrebbe essere

Fiduciario. Michael Hubler
lavora da pochi mesi in proprio
nella sua azienda.

terminata per il 2018. «Ritorniamo laddove
è cresciuta mia moglie», dice Mats raggiante.
«Con una vista mozzafiato sugli ‹Engel
hörner›.» È evidente: Mats si gode la vita.
Dopo la nostra conversazione ha ancora da
fare in ufficio. «Devo terminare le chiusure
per i miei clienti.» Sorride divertito mentre
si congeda con una vigorosa stretta di mano.
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Diagnosi: lesione
midollare incompleta
Le persone con para o tetraplegia che riescono di nuovo a camminare
hanno un fardello molto più pesante da portare: soffrono degli stessi
celati disturbi come le persone in carrozzella, ma siccome questi
dall’esterno non sono percepibili a prima vista, nella vita quotidiana
vengono a crearsi non pochi malintesi. La sensibilizzazione della società
verso i loro problemi avrebbe dovuto avvenire da tempo.

Testo: Stefan Kaiser | Foto: Beatrice Felder, Walter Eggenberger

U

na fermata dell’autobus a Sydney. Un
bus pieno zeppo apre le sue porte. La
giovane svizzera però non sale. Ha aspettato
a lungo e ora arriverà tardi alla sua scuola di
lingue. Il fatto è che non se la sente di rivolgersi a una persona estranea per dirle che ha
bisogno di un posto a sedere. E allora rimane
fuori, e non è la prima volta.
Cinque anni dopo Nadja Schweizer (29), originaria di Davos, riporta diversi aneddoti analoghi tratti dalla sua vita di persona tetraplegica. Si percepisce quanto le più banali situazioni della vita quotidiana possano essere
umilianti. Se Nadja Schweizer fosse seduta
in sedia a rotelle, il caso sarebbe lampante per
tutti. Ma a chi è noto che ci sono persone para
o tetraplegiche che sono in grado di camminare? Che sono deambulanti ma che ciononostante sono costrette a lottare con massicci
handicap? Per di più, sotto gli sguardi talvolta
insofferenti della gente. Che sia davanti alla
biglietteria automatica, alla cassa del supermercato o sulle strisce pedonali.
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Una caduta durante uno spettacolare salto
«big air» nello Snowpark ha trasformato la
giovane appassionata di snowboard in una
«tetraplegica incompleta». Questo significa
che Nadja Schweizer è rimasta paralizzata
dal collo in giù, ma qualche via nervosa nel
midollo spinale non è stata completamente
interrotta e consente delle funzionalità residue nella zona paralizzata. Dopo un mese,
una sera nel letto è riuscita a muovere leggermente il piede. Su questa scintilla di speranza ha concentrato tutta la sua energia
durante la riabilitazione nel Centro svizzero
per paraplegici (CSP). Cinque mesi dopo è
stata dimessa ed è tornata a casa, senza sedia
a rotelle.
Dover dare spiegazioni
Nella nostra nozione comune indentifichiamo la para o tetraplegia con una sedia a
rotelle. Se in un museo, al supermercato o sul
posto di lavoro una persona in carrozzella si
alza improvvisamente e fa qualche passo, si

fa presto a considerarla una simulante. Ma le
persone con una paralisi incompleta soffrono
delle stesse limitazioni come sono note nelle
persone mielolese in carrozzella: la lesione
non compromette solo la capacità di movimento e la sensibilità, bensì tutte le funzioni
corporee trasmesse dal midollo spinale attraverso gli stimoli nervosi. Tra queste la funzione vescicale e intestinale, la frequenza cardiaca e respiratoria, la sensibilità profonda, la
funzione sessuale, la pressione sanguigna, la
percezione del dolore e la motricità fine. Da
fuori i disturbi riportati da queste persone
però non si notano.
Il fatto che la lesione di Nadja Schweizer non
sia visibile di primo acchito, è ricorrente fonte
di malintesi. Mentre le sue amiche, dopo un’uscita assieme, si mettono a correre per prendere il treno, Nadja rimane indietro e procede
alla sua velocità. Gli impiegati ferroviari
vedono una donna bionda e carina che evidentemente non si sente in dovere di sbrigarsi un po’. «Devo sempre giustificarmi»,

Scambio di idee. Nadja Schweizer
incontra una volta al mese a Nottwil
altre persone con paralisi incompleta.
In veste di «Peer Counsellor» discute
con i pazienti da pari a pari.
Analisi della deambulazione.
Uno strumento importante all’interno
del CSP è l’analisi dell’andatura di un
paziente presso l’apposito laboratorio,
che fornisce ai medici e ai terapeuti
parametri oggettivabili per definire e
verificare con precisione le ulteriori
misure di trattamento.

spiega, «altrimenti vengo etichettata come la
principessa sul pisello.» All’inizio era mortificante. Nel frattempo è diventata meno
vulnerabile, perché ha capito che molti non
riescono a classificare il suo compromesso
stato di salute. «Ma è ammesso anche avere
dei temi tabù», aggiunge. «Quando faccio una
nuova conoscenza, tante cose non le racconto
al primo appuntamento.»
In Svizzera all’incirca la metà di tutte le persone che hanno subìto una lesione del midollo
spinale a causa di un infortunio, presentano
un quadro di paralisi incompleta (studio SwiSCI della Fondazione svizzera per paraplegici
2012: 52,5%). Grazie a delle misure preventive
attuate durante il primo soccorso e nelle cure,
la loro quota tende ad aumentare – e di conseguenza anche la necessità di informare l’opinione pubblica. «È arduo tentare di far capire
a un’assicurazione che un condizionatore d’aria in macchina non è un lusso, se il paziente
non è in grado di regolare il surriscaldamento
del proprio corpo e corre un grave pericolo di

di discussione: un paziente che riesce di
nuovo a camminare deve tornarsene a casa,
dichiarano le assicurazioni. Jenny ribatte:
«Spesso è più facile insegnare a una persona
con paralisi completa a maneggiare bene la
carrozzella, che far sì che una persona con
capacità parziale di camminare acquisisca
una buona deambulazione.» Se infatti l’andatura biomeccanica rimane viziata, con il

«Per una persona mielolesa,
un condizionatore d’aria in macchina
non è un lusso.»

Andreas Jenny, medico caposervizio Unità spinale

causare danni alla sua salute», dice Andreas
Jenny. Il medico caposervizio dell’Unità spinale funge nel CSP anche da anello di congiunzione tra medici e assicurazioni.
L’opinione che le persone parzialmente deambulanti non debbano essere trattate in una
clinica specialistica è un frequente argomento

tempo si manifestano dei danni complessi,
come ad esempio a carico delle articolazioni.
Dal punto di vista medico è necessario un intensivo allenamento alla deambulazione.
Il medico cita due motivi principali per le
divergenze d’opinione: a causa del basso numero di casi che incontrano nei loro ambula-
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tori, a molti medici di famiglia o medici assicurativi sfuggono le possibili conseguenze
tipiche di una lesione midollare. In questi
casi è richiesto molto lavoro di informazione
e di persuasione. In secondo luogo, le persone con lesione midollare necessitano di un
altro tipo di trattamento anche per diagnosi
identiche a quelle di persone con capacità
deambulatoria. Ancora un aspetto di cui bisogna convincere le assicurazioni.
Riprogrammare il cervello
Quando sente parlare di diagnosi di lesione
midollare completa o incompleta, la maggior
parte della gente pensa ad una funzione mancante o parzialmente limitata delle gambe.
Questo vale anche per molti pazienti. «Il tema
della paralisi incompleta suscita confusione»,
spiega Michael Baumberger, primario di
Unità spinale e Medicina riabilitativa del CSP.

trici, basta un minimo disturbo tra i miliardi
di collegamenti nervosi per causare delle
disfunzioni che paralizzano il sistema nervoso centrale.
«Il nostro cervello è la cosa più complessa
che esista. Questo è il nostro punto debole,
e allo stesso tempo il nostro punto di forza»
aggiunge Baumberger. Durante la riabilitazione il primario si concentra sulla neuromodulazione e sulla neuroplasticità, sulla
facoltà di influenzare le strutture nervose e
sulla capacità di apprendimento del nostro
cervello: «Una persona può accettare il fatto
di non poter più camminare. Ma se il sistema
nervoso autonomo non funziona più, ne conseguono delle gravi disfunzioni. Queste funzioni possono essere riattivate mediante una
riprogrammazione di funzioni e vie nervose
nel midollo spinale e nel cervello.»
Se invece un collegamento nervoso è troncato completamente, è impossibile raggiungere un miglioramento significativo. Per tutti
gli altri casi esiste la possibilità di trovare una
nuova via per la trasmissione degli impulsi
elettrici. In tal modo è possibile recuperare funzioni corporee perse, qualora siano
ancora attivabili attraverso le vie nervose
residue. I medici e i terapisti operano a questo scopo con mirati allenamenti ripetitivi e
supportati da metodi come la Stimolazione
elettrica funzionale (vedasi pagina 28).

« Il nostro cervello è la cosa più complessa
che esista. Questo è il nostro punto debole,
e allo stesso tempo il nostro punto di forza».
Michael Baumberger, primario Unità spinale e Riabilitazione

«Nel caso di una lesione midollare ci si scorda
spesso del sistema nervoso autonomo.» E con
esso di tutte quelle funzioni corporee nascoste che vengono trasmesse tramite stimoli
nervosi nel midollo spinale. Considerato che
l’essere umano funziona tramite impulsi elet-
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Uno degli strumenti più importanti nel CSP
è l’analisi della deambulazione nell’apposito
laboratorio. Per mezzo di un sistema video
a 3D, fotocamera ad infrarossi e piastre di
misurazione della forza inserite nel pavimento, si ottiene una rappresentazione affi-

dabile della camminata di un paziente, alla
quale si associano i dati per l’attività muscolare elettrica e la capacità di coordinazione
(tramite cosiddette derivazioni di elettromiografia). Tale analisi della deambulazione consente ai fisioterapisti e ai medici di disporre
di un metodo di misurazione oggettivo. In
base ai parametri rilevati viene individuato
quale sia l’approccio terapeutico più efficace
o se sia più sensato ricorrere a degli ausili tecnici-ortopedici, perché altrimenti i valori di
sollecitazione sarebbero troppo elevati. Controlli regolari documentano il decorso delle
misure applicate e sostengono un’ulteriore
ottimizzazione.
«Ma ritieniti fortunata!»
La vita di una persona con una lesione midollare incompleta ha un ritmo diverso di quella
di una persona sana in grado di camminare
che si adegua ai ritmi frenetici dei nostri
giorni. L’ex infermiera Nadja Schweizer sta
attualmente terminando il suo Master in
Scienze infermieristiche a San Gallo, e potrà
poi lavorare di nuovo in un ospedale come
infermiera esperta. Una volta al mese si reca
anche nel CSP e offre consulenza in veste di
«Peer Counsellor» ad altre persone con para
o tetraplegia incompleta. Nella sua tesi di

Andreas Hegi è il responsabile Psicologia nel Centro
svizzero per paraplegici. Lui e la sua équipe di
15 collaboratori assistono i pazienti e i loro familiari
ad affrontare ed elaborare una lesione midollare.

«Ci vuole una buona dose di consenso»

Mielolesa. Quando si incontra
Nadja Schweizer in giro per Davos,
a prima vista non si notano in lei
le compromissioni causate dalla
tetraplegia incompleta.

Bachelor la giovane donna ha trattato il tema
attinente ai problemi di evacuazione delle persone mielolese sotto il punto di vista del pudore.
Infatti, sa benissimo quanto sia difficile per le
persone interessate parlare di certe tematiche.
Nadja Schweizer si sente spesso dire: «Puoi
ritenerti fortunata!» Cosa rispondere a questa
domanda? Che i disturbi ci sono comunque? Che
il novanta percento di tutte le persone con paralisi incompleta soffre di dolori continui che con il
tempo diventano insopportabili? Riferire quante
sono le ore che è costretta a trascorrere in bagno
ogni settimana? Oppure raccontare del viaggio
in Australia, dove la comitiva la soprannominava la «viziatella Swiss Miss» quando non riusciva a fare determinate attività, sebbene avesse
già oltrepassato il limite massimo delle sue capacità fisiche?
Con ammirevole disciplina e grande sforzo organizzativo la giovane donna affronta la sua vita
ostacolata dai medesimi handicap, disturbi e
complicanze secondarie, di cui soffrono le altre
persone con lesione midollare che tuttavia sono
sedute in sedia a rotelle. Il fatto di essere riuscita
di nuovo a camminare non significa che sia guarita del tutto, ma che ha bisogno di maggiore
comprensione per diversi aspetti della sua vita.
In questo senso è intenzionata a sensibilizzare i
datori di lavoro e l’opinione pubblica.

Andreas Hegi, quali sono i tipici problemi psicologici per le persone
con lesione incompleta del midollo spinale?
Un aspetto importante è che questa forma di lesione midollare non è conosciuta. Agli
occhi della nostra società essere paralizzati significa non potersi più muovere e perciò
essere costretti in sedia a rotelle. Questa è l’immagine che hanno anche molti pazienti.
Quando riescono a muovere le loro dita dei piedi s’illudono di poter ritornare com’erano prima della lesione. È per loro difficile accettare che fare 24 scalini al giorno
potrebbe essere già troppo. A livello psicologico la sfida consiste nel come affrontare
questa delusione.
Hanno quindi delle aspettative sbagliate?
Mettono se stessi sotto un’enorme pressione mirando a obiettivi troppo alti. Continuando a sperare di riacquistare il modo di camminare precedente, la persona in questione non fa altro che rinviare l’elaborazione della lesione vissuta. Studi dimostrano
che lo stato psicologico di pazienti con una paralisi completa è migliore di quello di
pazienti con paralisi incompleta. Raggiungono quasi tutti i loro obiettivi già durante
la prima riabilitazione. Una volta conquistato un livello riabilitativo, i pazienti con
paralisi incompleta, si pongono sempre nuovi obiettivi intermedi. Ma l’immagine di se
stessi tanto auspicata rimarrà sempre irraggiungibile. E questo causa insoddisfazione.
Malgrado abbiano ripreso a camminare?
Proprio perché possono camminare le pretese nei confronti di questi pazienti superano spesso le loro possibilità di prestazione, per esempio nei lavori d’ufficio. Molti
di loro non possiedono quasi più forza muscolare nelle braccia. È importante in questi casi portare loro la dovuta comprensione e non incitarli dicendo ad esempio: «Dai,
sbrigati a rispondere a quel telefono!». Siccome la loro disabilità non è visibile dall’esterno, sono costretti a dare spiegazioni sulle loro condizioni anche nelle banali situazioni quotidiane. O allora necessitano di una riqualifica professionale e devono quindi
dimostrare agli assicuratori la loro incapacità, ovvero di non essere all’altezza di fare
ciò che in fondo vorrebbero poter fare.
Un ulteriore carico psicologico.
È una lotta per la credibilità. E per non essere sminuiti. Vorrebbero tornare ad essere
come prima e invece viene loro dichiarato ufficialmente che la forza nelle loro mani
non supererà mai il venti percento. Al più tardi ora – dopo uno, due anni – deve
essere affrontato il tema dell’elaborazione interiore, cosa che una persona con una
paralisi completa si è già lasciata alle spalle. I pazienti devono imparare ad accettare
le loro limitazioni e a volersi bene di nuovo. In questo processo è coinvolto anche chi
sta accanto al paziente: non dovrebbero sussistere «motivazioni» che mettono inutilmente sotto pressione le persone con una disabilità parziale. È pertanto necessario un
consenso da tutte le parti.
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Interventi chirurgici guidati dal GPS
Con l’ampliamento della clinica specialistica il complesso di Nottwil diventa una sede centrale per la chirurgia
del rachide in Svizzera, che prevede l’impiego delle più moderne tecnologie e procedure. L’interesse è
attualmente rivolto a un tipo di sistema di navigazione GPS attraverso il corpo umano. Tale sistema non va
solo a beneficio dei pazienti para o tetraplegici, ma anche di persone con capacità deambulatoria.
Testo: Stefan Kaiser | Foto: p.g.c.

S

emmai un’operazione alla spina dorsale
fosse inevitabile, ognuno di noi vorrebbe
poter accedere alle migliori tecnologie e procedure operatorie. Tuttavia, accedervi non è
sempre possibile. Persino i grandi ospedali
sono soggetti alla forte pressione dei costi e
sono in grado di offrire utili tecnologie innovative solo dopo lunghi tempi di aspettativa.
Citiamo l’esempio dell’intervento chirurgico
al rachide con navigatore TC (tomografia
computerizzata); una tecnologia disponibile
da circa cinque anni e che offre ai pazienti
svariati vantaggi, il cui impiego tuttavia in
molti posti in Svizzera non è ancora realtà.
L’ampliamento della clinica specialistica nel
Centro svizzero per paraplegici (CSP) offre
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ora le condizioni ideali per concentrare la
massima competenza per questo nuovo
metodo di intervento chirurgico presso il
Centro svizzero per il rachide e il midollo
spinale SWRZ.
Un guadagno a livello di sicurezza
La classica tecnica della chirurgia del rachide
richiede l’apertura di quelle parti del corpo,
dove andranno inserite le viti, un’operazione

Il Centro svizzero per il rachide e
il midollo spinale SWRZ è un centro
di competenza nella Svizzera centrale.
Le istituzioni portanti sono l’Ospedale
cantonale di Lucerna e il CSP Nottwil.

alquanto dispendiosa in termini di tempo.
Per determinare la zona esatta, i chirurghi
durante l’intervento devono saper interpretare lo spazio, partendo da immagini radiologiche bidimensionali. Una tecnica laboriosa
che comporta insicurezze e non pochi rischi.
La tecnica di navigazione TC, invece, è come
guidare una macchina con il GPS. Invece di
un grande taglio, in questa nuova tecnica
mininvasiva bastano solo due piccoli fori.
Il sistema di navigazione guida i chirughi in
modo preciso attraverso il corpo del paziente,
nel mentre che un sistema tridimensionale
di coordinate registra tutte le posizioni in
tempo reale. In tal modo una vite può essere
impiantata in profondità di un corpo con un

Guadagno a livello di sicurezza. Il sistema
guida i chirurghi con precisione al punto
desiderato in un intervento a cielo chiuso.

sul mercato è ora disponibile già una nuova
generazione di apparecchiature, più piccole
e più leggere, che possono essere spostate da
una sala operatoria all’altra.
Quando entrerà in funzione l’edificio ampliato della clinica nell’autunno 2018, il CSP
intende tener fede alla sua filosofia di non
fare compromessi a scapito della qualità
delle prestazioni. L’operazione alla colonna
vertebrale con tecnica di navigazione supportata da immagini TC è parte di questo
impegno. Tuttavia, i vantaggi hanno il loro
prezzo. La Fondazione svizzera per paraplegici prevede dei costi supplementari di due
milioni di franchi e fa quindi appello alla
popolazione per una donazione a destinazione vincolata (vedasi box).

intervento a cielo chiuso, ma i chirurghi possono seguire su un monitor il loro tragitto al
millimitro, disponendo così di un’istanza di
controllo permanente.
Questo sistema non permette solo una maggiore precisione per l’inserimento delle viti,
ma riduce notevolmente il pericolo di lesioni.
Perdita di sangue, durata della guarigione,
dolori, probabilità di complicazioni – tutti i
parametri migliorano. Un ulteriore vantaggio: il risultato globale è rilevabile con certezza già durante l’intervento. I pazienti
appena operati non devono, come finora, sottoporsi a nuove radiografie e possono così
essere evitati eventuali rischi nel trasporto e
l’esposizione supplementare alle radiazioni.
Il momento ideale
I lavori edilizi attualmente in corso nel complesso di Nottwil rappresentano il momento
ideale per la necessaria ristrutturazione delle
sale operatorie in merito a protezione dalle
radiazioni, montaggio di vetrate speciali e
dimensioni. Un timing perfetto anche perché

Una clinica per tutti
Con l’ampliamento della chirurgia del rachide
nella sede di Nottwil, l’SWRZ diventa il centro di riferimento, addetto anche alla formazione di altri medici per questa nuova tecnica operatoria. A tal riguardo è a disposizione un’équipe di chirurghi che ha già ulteriolmente sviluppato il metodo operatorio

mininvasivo alla colonna vertebrale. Che
si tratti di persone para o tetraplegiche o di
persone deambulanti, non fa differenza per
il loro lavoro.
Di conseguenza, entrambi i gruppi di pazienti
potranno beneficiare a Nottwil della nuova
tecnologia e dell’intera gamma di prestazioni
che offre la chirurgia del rachide. Spesso si
tratta di evitare, con il giusto trattamento,
che un paziente finisca in sedia a rotelle. Se ad
esempio un’alterazione complessa al midollo
spinale viene sanata precocemente e in modo
competente, il paziente in questione è protetto dal subire anni dopo una lesione midollare per causa di un’infiammazione o dell’osteoporosi.
Gli specialisti a Nottwil s’imbattono spesso
in casi dove è stata mancata questa opportunità. Soprattutto nel caso sensibile della
schiena, il tema della prevenzione non viene
affrontato in modo sufficientemente tempestivo. Della globale perizia medica in loco
e delle tecnologie innovative che la Fondazione s’impegna ad acquistare, i pazienti non
potranno che approfittare.

Una donazione a favore della chirurgia
del rachide con sistema di navigazione
Nell’ambito dell’ampliamento edilizio della clinica specialistica, il Centro svizzero
per paraplegici investe in tecnologie innovative, al fine di poter offrire ai suoi
pazienti il miglior trattamento possibile.
L’acquisto di un tomografo computerizzato mobile incentiva la precisione nella
chirurgia del rachide a sostegno di un metodo operatorio meno invasivo, di cui
approfittano sia le persone in carrozzella che i pazienti con capacità deambulatoria. L’introduzione di una soluzione di immagini a 3D nelle nuove sale operatorie
comporta costi pari a due milioni di franchi.
Prendete parte attiva con una donazione a tale preziosa innovazione. Da parte
nostra garantiamo che ogni contributo donato verrà destinato integralmente
all’acquisto di tale tecnologia di immagini a 3D per la chirurgia del rachide con
sistema di navigazione.

Grazie per qualsiasi donazione!
Fondazione svizzera per paraplegici
Conto postale: 60-147293-5
IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Nota: Operazione TC

Un luogo d’incontro
Dopo un’intensa fase di ristrutturazione, l’Hotel Sempachersee appare ora in tutto il suo splendore.
Con un diverso tipo di posizionamento vorrebbe attrarre un maggior numero di ospiti.
Testo: Stefan Kaiser | Foto: Marco Frauchiger

C

he spaziosità! È questa che lascia a bocca
aperta ospiti e personale: poche, ma efficaci modifiche hanno saputo dare all’Hotel
Sempachersee una nuova concezione dello
spazio. L’edificio che appartiene alla Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) accoglie
dopo la ristrutturazione i suoi ospiti in un
fresco e piacevole nuovo look.
Dallo scorso novembre sono stati creati nuovi
spazi e rinnovati quelli vecchi, ottimizzati
processi e l’infrastruttura è stata adattata
alle esigenze di oggi. Sia i partecipanti a congressi, eventi sui temi della salute o manife-
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stazioni sportive di più giorni, sia i partecipanti a seminari, familiari di pazienti e gli
ospiti in generale, tutti devono sentirsi a loro
agio. Soggiornano in un luogo d’incontro
privo di soglie - un luogo immerso nel verde
da dove trarre ispirazione. Da qui sono facilmente raggiungibili gli adiacenti edifici del
complesso di Nottwil.
I segni dell’età
L’hotel ha già ricevuto ripetuti riconoscimenti come «Hotel per seminari dell’anno»,
l’ultimo risale al 2016, ancora prima della

ristrutturazione. Tuttavia, nei riscontri della
clientela era stata sollevata anche qualche
critica, ad esempio per la mancante climatizzazione durante i mesi estivi. Anche la cucina
e gli interni dell’edificio, oramai datati di
27 anni, mostravano i segni dell’età.
«Abbiamo investito 18,5 milioni di franchi
per la ristrutturazione», spiega il direttore
Grégoire Allet. «Tale investimento garantisce al nostro hotel la facoltà di essere concorrenziale sul conteso mercato dei seminari e
congressi.» Il direttore d’hotel si trova sulla
nuova passerella lunga sessanta metri, che

INCONTRO
Accoglienza. Il nuovo ingresso principale
(a sinistra) e la nuova ricezione (in basso)
dell’Hotel Sempachersee nel complesso
di Nottwil.

Vivace, aperto da giugno, offre, oltre all’amore per il dettaglio, anche un angolo «pasta»
e «wok». Al piano superiore, il ristorante
Sempia in stile tapas punta su creative combinazioni di cibi in un’atmosfera di classe e

lato della passerella, il ristorante per banchetti Aurora appena rinnovato. Il locale ideale per eventi raffinati, matrimoni o feste di
compleanno, con vista stupenda sul lago di
Sempach e sulle montagne.

«I nostri ospiti rispondono positivamente
all’opportunità di incontro e scambio.»
Grégoire Allet, direttore dell’Hotel Sempachersee

con libera vista sulla cucina e sul lavoro dei
cuochi. «Mangiare qui diventa un’esperienza
culinaria», afferma entusiasta Allet.
L’essenza e la spaziosità che regnano in questo hotel devono favorire i momenti di festa
e di relax. A fine settembre verrà inaugurato
nell’Istituto Guido A. Zäch (GZI), all’altro

Spazi d’incontro
Un design raffinato caratterizza l’ampio spazio lounge all’interno dell’edificio principale.
Legni pregiati combinati con vaste vetrate,
lavagne digitali d’informazione fungono da
indicatori per i 41 locali per seminari concepiti in modo modulare, in aggiunta un’aula

elegantemente curvata a forma di colonna
vertebrale collega sospesa in aria i due spazi
principali dell’hotel. Da quassù Allet fa notare un appezzamento di terreno incolto tra
gli edifici, dove vorrebbe far costruire un
campo per il gioco delle bocce.
Una grande vetrata apre la vista sullo spazio
esterno dei ristoranti. Anche i viaggianti e i
visitatori della zona sono invitati a frequentare questi posti così pieni di charme: «Solo
pochi sono a conoscenza che i nostri due bar
e tre ristoranti sono aperti a tutti», spiega
Allet. «Questo deve cambiare!» La strategia
è aprirsi. Il pubblico deve sentirsi a proprio
agio qui, sentirsi appagato e poter scegliere
tra le varie proposte ciò che desidera.
Il nuovo concetto di ristorazione mette in
atto questa esigenza. Il ristorante a buffet
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Piacere allo stato puro.
OFFERTA PER LE NOSTRE SOSTENITRICI E I NOSTRI SOSTENITORI
Come sostenitrice o sostenitore della Fondazione svizzera per paraplegici può
beneficiare ora di un’offerta speciale unica.
Offerta per uno fino a tre pernottamenti inclusa prima colazione con ricco buffet:
CHF 75.– per persona e notte
CHF 55.– per adolescenti fino a 16 anni.
Prenotabile dal venerdì al lunedì nel periodo da settembre a dicembre 2017.

GIORNATA DELLE PORTE APERTE
Sabato 21 ottobre 2017, dalle ore 10.00 alle 16.00
Dopo una radicale ristrutturazione, l’Hotel Sempachersee appare ora in tutto il suo nuovo splendore.
Approfittate della giornata delle porte aperte per gettare uno sguardo dietro alle quinte.

SEMINARI EVENTI PIACERE
T 041 939 23 23

Hotel Sempachersee Kantonsstrasse 46 6207 Nottwil
F 041 939 23 24 info@hotelsempachersee.ch www.hotelsempachersee.ch

INCONTRO

Joseph Hofstetter
Direttore generale della Fondazione
svizzera per paraplegici

«Senza investimenti non saremmo
più concorrenziali»
Joseph Hofstetter, ma c’è bisogno di un hotel all’interno del complesso
di Nottwil?
All’origine l’edificio conteneva un centro di formazione per soccorritori della Croce
Rossa Svizzera. Nel 2002 il centro di formazione è stato chiuso e l’ente di soccorso
ne ha fatto un hotel per seminari. Nel 2007 la Croce Rossa ha in seguito venduto
l’hotel all’imprenditore alberghiero Rolf Kasper, sebbene anche la Fondazione svizzera per paraplegici avesse mostrato un grande interesse all’acquisto. Alla fine del
2011 siamo riusciti a integrare l’hotel nel nostro complesso.
L’hotel rende possibili nuovi incontri.
Guido A. Zäch si è sempre prodigato a favore del fatto che il complesso non diventasse un «ghetto per para e tetraplegici», ma che fosse un luogo d’incontro e di
scambio tra le persone in carrozzella e non, e che favorisse legami e comprensione
reciproca. È questo il motivo per il quale ha organizzato eventi, affinché la popolazione svizzera si recasse a Nottwil, imparasse a conoscere la Fondazione e la sua
visione e si convincesse della sua utilità.
Come ribatte all’accusa che un hotel non sia compatibile con lo scopo
della Fondazione?
Questo lo nego categoricamente! Se vogliamo creare un luogo d’incontro, è imprescindibile disporre di capacità alberghiere senza barriere architettoniche. Per gli
ospiti e i familiari, per i convegni di gruppi di persone in carrozzella e competizioni
di atleti in carrozzella, per gli scienziati e i medici. Molti partecipanti dei vari seminari visitano la nostra clinica specialistica e diventano sostenitori e donatori.

dotata della tecnica più moderna – e tutto
ciò climatizzato e rinfrescato con acqua proveniente dal vicino lago. L’offerta è ampiamente differenziata per soddisfare le diverse
esigenze. A fine settembre saranno pronte
all’uso anche le 150 camere doppie. Circa la
metà di queste sono state arredate in modo
da essere accessibili alla sedia a rotelle e alla
cui ideazione hanno contribuito persone in
carrozzella.
«Dietro tutto questo c’è l’intento di creare luoghi d’incontro. Mentre si mangia, si studia,
ci si rilassa», aggiunge Allet. Una situazione
vincente per tutti, insomma: i molti visitatori
del Centro svizzero per paraplegici sono lieti
di poter disporre di allettanti possibilità di
pernottamento. Dall’altro lato, la Fondazione
svizzera per paraplegici approfitta per far
conoscere le sue prestazioni a 100 000 partecipanti che ogni anno prendono parte ad
eventi, congressi e seminari. I pazienti della
clinica specialistica beneficiano del fatto
che i loro familiari hanno la possibilità di

Collegamento. La passerella
sospesa tra l’hotel e l’ala del GZI.

La Fondazione aveva fissato un limite finanziario per la ristrutturazione.
Possiamo investire solo tanto quanto il nostro hotel è in grado di ammortizzare. Ci
sono state varie calcolazioni di esperti esterni che ci hanno indotto a rinunciare a
un paio di progetti originariamente previsti. Ma senza gli investimenti fatti, l’hotel
non sarebbe più stato concorrenziale già nel giro di pochi anni.
Quali sono gli obiettivi a lungo termine per l’hotel all’interno del complesso?
Il nostro impegno principale rimane focalizzato sul tema dell’incontro. Come si
evolveranno le esigenze in quest’ambito tra dieci, venti o trent’anni, è difficile da
valutare. Forse ci sarà bisogno prima o poi di cambiare direzione. A livello strategico, una riserva di terreno di 26 000 metri quadri situati direttamente all’interno
del complesso, lascia spazio per nuove idee.
Che ne pensa lei personalmente della ristrutturazione?
Ho seguito da vicino l’attuazione del progetto e del risultato sono più che soddisfatto. Siamo riusciti a rispettare i termini, a tenere costantemente sotto controllo
i costi e il prodotto finale è stupendo. L’Hotel Sempachersee affascina con la sua
atmosfera moderna e piacevole. Inoltre, è ospitale e cortese verso la clientela, e la
nuova passerella che lo collega al GZI favorisce l’utilizzo comune dell’infrastruttura.
Trovo che il tutto sia molto ben riuscito.
Paraplegia, settembre 2017
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LIBERTÀ E
INDIPENDENZA!
MUOVETEVI CON
NOI.

CH-9620 LiCHtensteig
teLefono 071 987 66 80

• Ingombro minimo
• Ottima stabilità
• Bassi costi di manutenzione
Seggiolino Stannah.
Piattaforma OMEGA.
Piattaforma Elevatrice Verticale.

MONTASCALE
HERAG AG, Montascale
6963 Pregassona: 091 972 36 28
ticino@herag.ch, www.herag.ch
8707 Uetikon: 044 920 05 04
info@herag.ch, www.herag.ch

Invio informazioni gratuite:

Montascale a
poltroncina
piattaforMa
elevatrice
ascensori

Nome
Cognome

www.hoegglift.ch

Via
CAP/località

KÜSCHALL CHAMPION
IL FATTORE DECISIVO.
L’aspetto che rende la nuova Champion così
speciale è che si può piegare in tre semplici
passaggi. Può non sembrare una grande
innovazione, ma quando si parla di mobilità
anche un millimetro può essere decisivo.
Dopo aver chiuso la carrozzina e aver
abbattuto lo schienale, è sufficiente piegare
anteriormente il telaio e il gioco è fatto. Una
piccola meraviglia.

Küschall AG | Benkenstrasse 260 | CH-4108 Witterswil | Schweiz
Telefon +41 (0) 61 487 70 70 | Fax +41 (0) 61 487 70 79 | www.kuschall.com





INCONTRO

Il padrone di casa. Il direttore
d’hotel Grégoire Allet nel Lago
Bar & Lounge.

soggiornare all’interno del complesso nelle
stanze familiari arredate a nuovo nel GZI e
negli appartamenti studio.
L’infrastruttura priva di barriere e la vasta
offerta sportiva favoriscono gli incontri e
lo scambio tra le persone in carrozzella e le
persone senza problemi di deambulazione.
Il fondatore Guido A. Zäch non si è mai stancato di sottolineare quale importanza avessero tali incontri per l’integrazione e la socializzazione delle persone para e tetraplegiche.
Grégoire Allet conferma che i suoi ospiti reagiscono alquanto positivamente quando vengono messi a confronto con tale tematica.
Molti di loro richiedono esplicitamente una
visita guidata attraverso la clinica specialistica.
Un ulteriore punto d’incontro lo fornisce il
tanto apprezzato cinema all’aperto, che viene
proiettato a luglio sul piazzale davanti all’hotel. Serate d’estate con intrattenimento, un
piacevole stare insieme e un’arte culinaria in
armonia con il film proiettato: una cena a 4
portate al Sempia, cibi prelibati à discrétion
al Vivace, grigliata a piacere al Lago Bar &
Lounge.

all’ampliamento del complesso di Nottwil.
«La ristrutturazione era già stata ponderata
al momento dell’acquisto dell’immobile da
parte della FSP», spiega il direttore Allet e
sottolinea che il suo hotel non gode di particolari agevolazioni, come si potrebbe forse
pensare, ma che invece paga alla Fondazione
i canoni d’affitto d’uso sul mercato.
Con le capacità ottimizzate e un’armoniosa
infrastruttura, l’Hotel Sempachersee è pronto ad assumere nuovi mansioni. «Siamo
diventati più belli, più funzionali e più acco-

glienti», dice Grégoire Allet riassumendo.
Sono stati tempi intensi quelli della ristrutturazione, durante i quali è stata mantenuta
la piena attività della struttura alberghiera.
La ricompensa: le persone deambulanti e le
persone in carrozzella dispongono ora di un
luogo d’incontro del tutto particolare.

Giornata delle porte aperte:
Sabato, 21 ottobre 2017
hotelsempachersee.ch

Canoni d’affitto d’uso sul mercato
L’acquisto dell’hotel ha reso possibile la costruzione del nuovo parcheggio sotterraneo,
l’ottimizzazione dei processi aziendali e l’aumento delle capacità di accoglienza degli
ospiti in vista dell’ampliamento della clinica
specialistica. L’hotel è quindi un elemento
importante nel piano regolatore inerente

Atmosfera. Vista sul ristorante
Sempia in stile tapas.
Paraplegia, settembre 2017
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DALLA PRASSI

Impulsi elettrici migliorano
la qualità della vita
Il 1° gennaio 2018 verrà inaugurato nel complesso di Nottwil il Centro internazionale di
competenza e formazione per la Stimolazione elettrica funzionale (FES). I pazienti degenti
e ambulatoriali potranno beneficiare di un ampio spettro di conoscenze, apparecchiature
tecniche e metodi di trattamento, che grazie a uno scambio interdisciplinare sono soggetti
a un’evoluzione costante.

Testo: Stefan Kaiser | Foto: Beatrice Felder

P

er i pazienti si realizza un sogno. I loro
piedi paralizzati si sollevano di nuovo,
con ogni passo e al momento giusto, senza
nessuna fatica! Responsabile di questo
magnifico fenomeno è la stimolazione di un
muscolo, che in italiano viene chiamato «elevatore del piede». A questo scopo vengono
applicati degli elettrodi sulla pelle, dove
generano un campo elettrico.
Questo metodo di trattamento mediante Stimolazione elettrica funzionale (FES) facilita
notevolmente la vita quotidiana di chi per
ogni singolo passo deve metterci molta concentrazione e forza oppure per il paziente
che riesce a deambulare solo con tutori di
sostegno. Grazie alla mirata stimolazione
di nervi e muscoli, i pazienti sono in grado
di percorrere un tragitto a piedi più lungo.
Camminare diventa più facile, le sequenze
di movimento sono più naturali e più sicure.
Per le persone in questione ciò significa una
maggiore qualità della vita.
Riutilizzare le membra paralizzate
Se un paziente non riesce più a controllare il
suo elevatore del piede, nell’ambito della riabilitazione nel Centro svizzero per paraplegici (CSP) gli viene applicato un cosiddetto
stimolatore. Un interruttore radio al tallone
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emette un segnale. Successivamente, da un
piccolo dispositivo al polpaccio parte un
impulso elettrico verso il nervo peroneo,
che trasmette il segnale al muscolo che a sua
volta si contrae ed eleva il piede.
Le persone con una lesione o una malattia
del midollo spinale beneficiano della stimolazione elettrica funzionale tanto quanto i
pazienti dopo un ictus o un trauma cranioencefalico. A seconda della gravità del danno,
gli arti paralizzati riacquisiscono la motricità e la loro funzione può essere impiegata
per camminare ed afferrare.
Attivazione mirata del cervello
La FES non può tuttavia rimpiazzare funzioni corporee andate perse. Lo scopo di una
terapia consiste nel ripristinare il più possibile la funzione danneggiata e nell’allenare
il sistema nervoso centrale in modo tale che
sia capace di trasmettere autonomamente gli
impulsi ai muscoli. Questo «apprendimento
motorio» riguarda movimenti e funzioni che
sono stati pregiudicati da danni neurologici e
attiva le rispettive aree nel cervello.
Un altro campo di applicazione è impedire
l’insorgenza di danni dovuti ad atrofia
muscolare. Sia i nostri movimenti corporei volontari, che i muscoli sui cui la nostra

volontà non può influire, sono trasmessi
attraverso le vie nervose e il midollo spinale.
Se gli stimoli nervosi sono troncati da una
lesione, si va incontro a un forte calo della
massa muscolare. Le conseguenze sono perdita di forza e funzionalità, oltre che disturbi
di vascolarizzazione della pelle. Con la terapia FES è possibile impedire anche questi
tipi di danni.
Centro internazionale di competenza e
formazione a Nottwil
La Stimolazione elettrica funzionale è già dal
1992 parte integrante nella riabilitazione di
pazienti degenti e ambulatoriali all’interno
del CSP, sono infatti circa 2000 i trattamenti
effettuati ogni anno. Il paziente beneficia
dell’interazione tra ricerca, tecnologia ed
esperienza terapeutica, oltre che di un vasto
assortimento di apparecchiature per una
soluzione individuale ottimale.
A gennaio 2018 si aprirà un nuovo capitolo:
sarà allora che nel complesso di Nottwil
verrà inaugurato il Centro internazionale
di competenza e formazione per la FES. Nel
nuovo Centro il CSP concentrerà tutte le sue
esperienze interdisciplinari, avvalendosi dei
più svariati metodi terapeutici, tipi di apparecchiature, ausili robotici e trattamenti

Forza muscolare. La stimolazione elettrica
rafforza la muscolatura delle braccia e
delle mani del paziente. L’allenamento
all’ergometro a manovella e la fisioterapia
completano la terapia. L’obiettivo: mangiare
e bere senza bisogno di aiuto.

combinati. Progetti di ricerca internazionali e cooperazioni con università saranno
utili ai fini dello sviluppo della metodica.
Formazioni e specializzazioni favoriranno
lo scambio tra gli specialisti del settore e l’evoluzione tecnologica delle apparecchiature
appoggerà il nuovo Centro nel suo ruolo di
luogo per test clinici.
Conferenza internazionale a Nottwil
Uno dei primi appuntamenti importanti per
il nuovo Centro di competenza e formazione
sarà quello di accogliere nel complesso di
Nottwil, a fine agosto 2018, la 22esima Conferenza annuale della Federazione internazionale per la Stimolazione elettrica funzionale. La Conferenza verterà sulla tematica di
come la tecnologia dell’elettrostimolazione
possa migliorare la vita dei pazienti.
Informazioni sulla Conferenza:
http://ifess2018.com/

Campi di applicazione della Stimolazione
elettrica funzionale (FES)
Apprendimento motorio. Mediante esercizi o esperienze motorie è possibile riapprendere
i movimenti muscolari e le funzionalità.
Training cardio-circolatorio. Durante il FES Cycling il movimento della pedalata viene
attivato dalla stimolazione dei muscoli delle gambe. Gli effetti benefici collaterali sono una
maggiore assunzione di ossigeno e un effetto brucia grassi.
Respirazione, tosse. La muscolatura addominale è importante per la ventilazione dei polmoni,
per il colpo di tosse e per la fonazione. La FES applicata alla muscolatura addominale è di
aiuto all’espettorazione.
Profilassi antidecubito. Il potenziamento della muscolatura dei glutei e della muscolatura
posteriore della gamba contribuisce a una migliore distribuzione della pressione. Il metabolismo e la circolazione sanguigna migliorano.
Sostituzione funzionale. La FES sostiene e rimpiazza i muscoli nella loro funzione. Trova
frequente applicazione nella deambulazione, ma anche per stimolare i muscoli che permettono
di afferrare.
Potenziamento. La FES contrasta l’atrofia muscolare e migliora forza, prestazione e resistenza dei muscoli.
Tono muscolare. La FES regola la spasticità e gli spasmi e porta a un calo del tono muscolare.
Struttura. La FES è in grado di contrastare la malposizione delle spalle (un problema
frequente nelle persone tetraplegiche), in modo ottimale in combinazione con un trattamento fisioterapico.
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Pronta per venire da Lei!

Bambola artistica esclusiva,
disegnata da Marissa May

Dall’aspetto molto naturale grazie
al vinile RealTouch®
w
Grazioso completino
lavorato ai ferri
w
Posizionabile in vari modi

Altezza: ca. 46 cm

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

Sì, inviatemi “Abby Rose”

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
Telefono

57849

✃
BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO

Termine di ordinazione: 9 ottobre 2017

L

a dolce neonata è ancora così piccola che anche il grazioso gilet, che la nonna le ha fatto
ai ferri, è ancora troppo grande. Un giorno crescerà, questo è sicuro, ma anche ora è la creatura più bella che si sia mai vista. L’artista Marissa May, con la sua nuova creazione “Abby
Rose”, ha superato se stessa.

Dall’espressione naturale – quasi come una vera bebè!
La bambola da collezione “Abby Rose” è stata disegnata dall’artista Marissa May in esclusiva
per la Ashton-Drake Galleries. Accarezzi “Abby Rose” e sentirà subito la straordinaria morbidezza della pelle, grazie all’utilizzo del pregiato vinile RealTouch®-che permette di rendere
perfettamente la delicatezza della pelle di un bambino. I bei capelli e il gilet lavorato ai ferri
con la cuffietta abbinata completano la grazia di questo capolavoro dell’arte delle bambole.
Inoltre “Abby Rose” può assumere tante diverse posizioni. Il certificato di autenticità garantisce l’esclusività e l’originalità del Suo esemplare. Si assicuri questa bambola da sogno ed
ordini “Abby Rose” preferibilmente oggi stesso!
Prezzo del prodotto: Fr. 159.90 o 3 rate mensili di Fr. 53.30
(+ Fr. 12.90 spedizione e servizio)

Garanzia di resa valida 365 giorni

www.bradford.ch
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

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

Per ordinare online
no. di riferimento: 57849

The Bradford Exchange, Ltd.

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

Nottwil. Atleti di punta come Manuela Schär e Marcel Hug girano in tondo durante
la corsa per raccogliere il denaro necessario ad aggiustare il tetto della clinica ad Haiti.

Correre per
sponsorizzare un tetto
Sull’isola caraibica Haiti piove spesso e forte. I pazienti mielolesi
nella Clinica riabilitativa Pascale Aurélie Toussaint, nella parte
nord di Haiti, questo lo sanno bene, anzi ne sentono gli effetti
sulla loro pelle. Il tetto della clinica lascia passare la pioggia,
bagnando in certi punti i letti, e ci si aiuta collocando secchi sotto
le fessure. L’associazione HaitiRehab Schweiz vuole dare il suo
aiuto e a questo scopo ha organizzato una corsa a Nottwil per
raccogliere fondi.
550 giri per un tetto impermeabile
Alla corsa per la raccolta fondi indetta a giugno, persone in carrozzella, munite
di handbike, con i pattini in linea e corridori a piedi hanno fatto complessivamente
550 giri. Gli sponsor trovati dai partecipanti hanno versato un contributo fisso o
un importo pattuito per ogni giro di pista di 400 metri. La corsa, la tombola e il
tendone della festa hanno realizzato un guadagno di circa 14 000 franchi. Con
questo importo potrà essere risanato il tetto della clinica e fornito in aggiunta un
aiuto diretto alle persone mielolese.

Haiti. Nella Clinica riabilitativa
Pascale Aurélie Toussaint la
riabilitazione avviene con mezzi
molto semplici nel miglior modo
possibile.

Iniziativa privata
HaitiRehab Schweiz sostiene la Clinica riabilitativa Pascale Aurélie Toussaint a
Cap-Haïtien e le persone para e tetraplegiche ad Haiti. All’interno del Comitato
direttivo dell’associazione, come anche per l’organizzazione della corsa di raccolta
fondi, s’impegnano a titolo privato dei collaboratori del Gruppo Svizzero Para
plegici. L’impegno per Haiti sussiste dal tremendo terremoto del 2010 che provocò
la morte di oltre 300 000 persone.
Ulteriori informazioni: haitirehab.ch
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GRAZIE DELLA DONAZIONE

Conferma della donazione
dopo la visita
La Sezione samaritani di Dottikon (AG) ha deciso nella sua assemblea generale 2017 di donare
1000 franchi alla Fondazione svizzera per paraplegici. «Ho letto nella rivista dei sostenitori
che per il grande progetto edilizio a Nottwil c’è bisogno di donazioni», dice la presidente
dell’associazione Ruth Tschan a proposito dell’idea di una donazione. «Visto che nei nostri
corsi ci esercitiamo regolarmente per i casi di infortuni con lesione al midollo spinale, ci
siamo iscritti per una visita guidata al Centro svizzero per paraplegici.» In occasione della
visita a Nottwil, i samaritani hanno consegnato il loro assegno. «La visita della clinica
specialistica ci ha colpiti ed è stata la conferma che la nostra donazione è un investimento
giusto», afferma Ruth Tschan.
Samaritani. Elvira Brändli, responsabile per le visite aziendali (a destra),
ha permesso ai membri della Sezione samaritani di Dottikon (AG) di farsi
un’idea delle prestazioni della clinica specialistica ed è stata sorpresa dalla
donazione ricevuta.

Una festa per dire grazie
Nel luglio 2015, l’agricoltore Hermann Roider (62) cade da una scala e si ferisce
gravemente. Con la diagnosi di lesione midollare viene ricoverato nel Centro svizzero per paraplegici, dove trascorre i sei mesi della prima riabilitazione. Poco dopo
Natale, Hermann Roider fa ritorno a casa a Ottikon bei Kemptthal (ZH). Insieme
con sua moglie Esther vive dapprima a casa di sua figlia. Al termine dei lavori di
adattamento della loro casa contadina per renderla accessibile alla carrozzella,
ritornano ad abitarci. «Abitare di nuovo nella mia casa è stato come ritornare alla
mia vita precedente», rammenta Hermann Roider.
Recentemente Hermann e Esther Roider hanno organizzato una festa per ringraziare la loro famiglia, i loro colleghi e le persone del paese. «Tutti loro sono accorsi
in mio aiuto dopo il mio infortunio. Durante la mia assenza hanno svolto i lavori
nella fattoria e sostenuto in modo straordinario me e la mia famiglia in questo difficile periodo», dice Hermann Roider. I coniugi Roider hanno festeggiato allo stesso
tempo anche il loro 40esimo anniversario di matrimonio, esprimendo il desiderio
che i settanta invitati non portassero alcun regalo. «Invece di un regalo, abbiamo
chiesto loro di fare una donazione per il Centro svizzero per paraplegici. I nostri
ospiti hanno inserito nella cassettina delle donazioni in totale 2200 franchi. Questo
ci ha fatto un enorme piacere.»
Oggi l’agricoltore paraplegico lavora i suoi campi con un trattore adattato alle sue
esigenze fisiche. Il Centro svizzero per paraplegici si è adoperato energicamente,
affinché l’AI si assumesse i costi delle modifiche del trattore.
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Città gemellata raccoglie
per i mielolesi
Alla fiera dei mestieri e dell’artigianato Nottwil tenutasi
a fine maggio, oltre sessanta espositori hanno presentato le loro prestazioni di servizio e i loro prodotti.
A uno stand, le donne dell’associazione di ginnastica di
Schwaigern-Stetten (DE) hanno venduto 800 delizie
appena sfornate. Il ricavo di 660 franchi lo hanno
donato alla Fondazione svizzera per paraplegici. Nottwil
e la città tedesca Schwaigern sono legate dal 2009 da
un gemellaggio delle città.

Ordinare gratuitamente:

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.

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Il sostegno rende forti
Già da un anno vado in giro con la mia nuova
carrozzella. Sono felice che ciò mi permetta
di essere mobile e libera. Desidero ringraziarvi di cuore del vostro generoso sostegno.
Marta Elmiger, Horw (LU)
Grazie alla nuova handbike posso affrontare
in modo autonomo il tragitto per recarmi a
scuola e partecipare a molte escursioni con i
miei amici e la mia famiglia. Questo mi rende
felice. Vi sono molto grata per il vostro aiuto
finanziario.
Rahel Stalder, Flawil (SG)
Quando ho ricevuto la vostra conferma di
finanziare i lavori di ristrutturazione della
mia abitazione, ho pianto di gioia. Disporre
di un’abitazione priva di barriere cambia letteralmente la mia vita. Questo aiuto da parte
della Fondazione svizzera per paraplegici mi
fortifica. È come se a 83 anni mi fosse data
l’opportunità di iniziare una nuova vita.
Claude Perruchoud, Réchy (VS)

Dopo un lungo periodo di riabilitazione, vivo
ora di nuovo a casa con mia moglie. Gli ausili
che ho potuto acquistare grazie al sostegno
della Fondazione, ci facilitano molte cose.
Sono fiducioso che tutto andrà per il meglio,
perché so che posso contare sull’aiuto della
mia famiglia e della Fondazione.
Fiore Iannone, Morges (VD)
Un anno fa mi sono infortunata e in seguito
sono stata riabilitata durante sette mesi nel
Centro svizzero per paraplegici. I primi
tempi a casa hanno rappresentato una sfida,
ma nel frattempo riesco ad arrangiarmi sempre meglio.
Mi rendo sempre più conto con quale instancabile impegno l’Associazione svizzera
dei paraplegici si dedichi a noi persone in
carrozzella e come questo migliori la nostra
vita. Vi ringrazio per il vostro straordinario
impegno!
Sibylle Oberholzer, Regensberg (ZH)

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

Guida al testamento

con consigli e servizi di consulenza

Vi ringraziamo del generoso contributo per
l’acquisto di un monosci. È bello poter fare
uno sport insieme a tutta la famiglia e vedere
quanta gioia ciò procura a Silvan, di 9 anni.
È indescrivibile con quale sicurezza sfreccia
ora giù per la montagna. Ambizioso com’è, si
è misurato in gara con due colleghi di scuola
ed aver alla fine ricevuto una medaglia come
tutti gli altri, è stato per lui un’immensa gioia.
Gabi e Heinz Siegenthaler con Silvan e
Janik, Schangnau (BE)
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FINALE

© Roland Burkart

Lesione midollare incompleta

Roland Burkart (36) ha studiato
Illustrazione Fiction alla Scuola
universitaria professionale per Arte
e Design di Lucerna. È tetraplegico
e da dieci anni è in sedie a rotelle.
Vive e disegna a Lucerna.
Libro suggerito. Nella sua novella
grafica appena pubblicata, Roland
Burkart racconta con molte
illustrazioni grafiche la storia di
Piedro, che si risveglia in ospedale
dopo un grave infortunio.
La diagnosi di tetraplegia, cambia
completamente la sua vita.
«Wirbelsturm» è pubblicato dalla
casa editrice Verlag Edition
Moderne, 2017.
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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!

i
Ora disponibil
per
anche misure
donna

Come le
tt
all’acqu ori autorizzati
is
uno sco to riceverete
nto sul
prez zo
ﬁno al 5

50%

0%!

Prezzo
*
consigliato 149.- 98.lshop
Prezzo del persona

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
na
rso
pe
l
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Prez

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
Informazioni s

prodotto

• 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 9425

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:

9425

* 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, Casella postale, 4019 Basilea

60 ANNI AGROLA!

AGROLA, anche in Ticino!
Quale società affiliata di fenaco (gruppo di imprese dell’economia agraria svizzera),
AGROLA è attiva in entrambi i mercati parziali dei combustibili e dei carburanti.
Con oltre 400 stazioni di rifornimento, AGROLA vanta la seconda rete di stazioni di
rifornimento più grande della Svizzera. Ora, anche in Ticino potrete fare il pieno con la
AGROLA energy card, grazie alla partnership instaurata con Gioia Combustibili con
sede a Mezzovico. Le stazioni che accettano l’AGROLA energy card si trovano a
Mezzovico, a Osogna e a Ponte Capriasca.
agrola.ch

