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Ordinazioni su Internet (www.swissmintshop.ch) o per telefono (058 4 800 800)

Salvo modifiche di prezzo, disponibili fino a esaurimento. 

Fantastici regali che 
durano nel tempo

– Edizione limitata
– Tutte le monete circolanti del 2016
– Eccellente coniatura
– Da collezione o come regalo
– Un prodotto della Zecca federale Swissmint

Serie di monete per neonati
con medaglia raffigurante un orsetto
A ricordo del lieto evento o di altre occasioni 
particolari. 

CHF 35.00

Serie di monete annuali
con moneta bimetallica da 10 franchi 
raffigurante il motivo «Stella alpina»

CHF 35.00           CHF 85.00

Serie di monete Natale  
con medaglia raffigurante un albero di Natale addobbato.

CHF 35.00

 fino a esaurimento. 

CHF 35.00

ezzo, disponibili fino a esaurimento.  fino a esaurimento. 

CHF 35.00

NOVITÀ   

Inserat SMT_PARAPLEGIE_2016.indd   1 04.10.16  |    10:50

Il mio buono di ordinazione

Si prega di compilare e rispedire a:

Sir Rowland Hill AG
Hardhofstrasse 15 • 8424 Embrach ZH
o via fax: 044 865 70 85 • E-Mail: service@srh-ltd.ch

(Consegna più Fr. 3.95 spese di spedizione – porto, imballaggio, assicurazione)

Sì, vi prego di inviarmi la seguente uscita di lancio e ricevo
        mensilmente un’altra moneta della collezione correspon-
        dente senza alcun impegno. Ho sempre un diritto di resti-
        tuzione de 15 giorni!
π1.       ___ x  le 2 monete commemorative di 5 franchi 
                      „Zürcher Sechseläuten” e „Carnevale di 
                      Basilea” in scambio per soli Fr. 10.-!
π3.      ___ x  Moneta svizzera commemorativa colorata
                      „Formazione di volo Patrouille Suisse con
                      l’Airbus A321“ per soli Fr. 5.- anziché Fr. 39.50!
π4.      ___ x  Moneta svizzera in argento „Il Cervino“
                      (Argento puro 999/1000, 20g) per soli Fr. 20.-
                      anziché Fr. 89.90!
π5.      ___ x  Moneta 1/4 oncia d’argento „Vaticano - 
                      Basilica di San Pietro“ (Argento puro 999/1000,
                         7,78g) per soli Fr. 10.- anziché Fr. 78.50!
(Tutti gli articoli: solo un ordine per indirizzo!)

1. + 2.

Garanzia di fiducia: Naturalmente è possibile recedere dall’ordine in ogni momento in 
modo informale e senza problemi. Basta una lettera, un’e-mail, un fax o una telefonata!

Vi pregiamo di compilare con il vostro indirizzo!

Nome/Cognome                             ❏ m   ❏ f

Via/n.

CAP/Città

Data di nascita

Telefono

E-Mail

Firma nz2/bavv

�

� Coniati con l’argento più puro
     del mondo: Argento puro 999/1000!
� Coniatura nella più alta qualità che esiste:
     il Fondo Specchio!
� Tiratura limitata:
     in tutto il mondo soli 5.000 esemplari!

Ø 26 mm

Novità 2016!

La prima moneta 1/4 oncia d’argento
„VATICANO – BASILICA DI SAN PIETRO“

in argento puro 999/1000!

�  Ricevete queste 2 monete
       commemorative di qualità
       fior di conio di 5 franchi
       (2 x Fr. 5.- = Fr. 10.-) per    
       un prezzo di scambio 
       di 10 franchi!

�  Mezzo ufficiale di
       pagamento in Svizzera!

�  Queste due monete comme-
       morative di 5 franchi di qualità 
       fior di conio sono molto
       richieste sul mercato dei
       collezionisti!

– Azione di scambio per la Svizzera –
Due monete commemorative di 5 franchi contro 10 franchi del vostro portafoglio!

5.- Fr. Moneta commemorativa della Svizzera
„Zürcher Sechseläuten“

5.- Fr. Moneta commemorativa della Svizzera
„Carnevale di Basilea“

Prezzo di scambio:

Fr. 10.-

1. + 2.

Ø 33 mm

La nuova moneta commemorativa colorata
della nostra Patrouille Suisse!

Ø 35,24 mm

Fr. 5.-
anziché Fr. 39.50

Moneta svizzera in argento „Il Cervino”
in argento puro 999/1000!

� Argento
      puro
      999/1000
      con un peso
      di 20 grammi!

� Coniatura nella
      più alta qualità
      che esiste: il Fondo Specchio!

� Risparmiate subito più di 69.- franchi!

Ø 40 mm

Fr. 20.-
anziché Fr. 89.90

Solo 1.000 esemplari

disponibili!

�  Moneta svizzera commemorativa con
      smalto a 4 colori!
�  Motivo: volo di formazione Patrouille 
      Suisse con l’Airbus A321!
�  Tiratura severamente limitata: in tutto il mondo
      soli 9.999 esemplari! 

Fr. 10.-
anziché Fr. 78.50

5.

�

3. 4.
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T alvolta, la fine dell’anno rappresenta una soglia emotiva  che ci porta a fare bilanci e  

buoni propositi per l’anno a venire. Ci prefiggiamo quindi obiettivi che promettono  

felicità e successo, sperando in opportunità eccezionali che il nuovo anno saprà offrirci.  

Perché tutto diventi migliore.

Quando mi infortunai all’età di vent’anni, temevo di non aver più nessun compito da  

svolgere per il resto della mia vita. Dubitavo del fatto di poter condurre di nuovo una vita  

normale come tutti gli altri, con un mestiere, una famiglia, lo sport. Poi mi si presentò  

un’opportunità. Il mio datore di lavoro di allora mi promise: «Heinz, se tu vuoi lavorare  

per me, farò adattare il tuo posto di lavoro.» E così fu: dopo la mia riabilitazione ebbi la  

possibilità di far ritorno nel mondo del lavoro.

Avere la prospettiva di una sicurezza sul piano professionale è per le persone mielolese un  

passo importante per dire di sì alla vita. ParaWork, una sezione specialistica del Centro  

svizzero per paraplegici, sostiene le persone in sedia a rotelle nell’ambito dell’inserimento  

professionale. Una delle loro misure di integrazione che dà i migliori risultati è il job  

coaching, introdotto da tre anni a questa parte. Questo  programma rafforza le persone che  

hanno subìto una lesione midollare, rendendole capaci a lungo termine di accogliere la  

sfida relativa alle nuove circostanze della loro vita lavorativa e quindi di vivere una vita più  

indipendente possibile da una rendita di invalidità. Nel contempo offre supporto alle  

aziende nell’ambito dell’inserimento del collaboratore in carrozzella, inducendole spesso e  

volentieri a riconoscervi l’aspetto vantaggioso: la persona in sedia a rotelle riesce a  

impressionare e a fare da esempio alle sue colleghe e ai suoi colleghi per come sa affrontare  

le problematiche di tutti i giorni. 

Con le sue prestazioni di servizio orientate alla durabilità, ParaWork ha di recente convinto  

alcune fondazioni ad effettuare donazioni di importi considerevoli. I vostri contributi, care  

sostenitrici e cari sostenitori, e pure le donazioni come quelle menzionate, costituiscono  

vere e proprie opportunità affinché le persone mielolese possano guardare con fiducia  ad  

un nuovo anno e al loro futuro. Ringrazio di cuore di questa solidarietà.

Care sostenitrici e cari sostenitori,

Heinz Frei

Presidente Unione dei sostenitori
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Montascale 

La più vasta scelta · Presente in tutta la Svizzera

Ordinato

oggi –

Installato

domani!

Punti di vendita e manutenzione nelle 
sue vicinanze:
Ticino   091 604 54 59
Berna, Soletta, Basilea  033 345 22 42
Svizzera orientale   071 460 13 36
Svizzera romanda  021 793 18 56
Svizzera centrale  041 854 20 10
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Rigert SA · Montascale

6403 Küssnacht am Rigi

T 041 854 20 10   www.rigert.ch

La più vasta scelta Partner ufficiale dell’associazione 
Spitex Svizzera

SOMMARIO 

28 DALLA PRASSI
 Con un’idea poco ortodossa e una colonna vertebrale di vitello preparata  

ad hoc, il Centro svizzero per paraplegici si è messo alla ricerca di un  
nuovo apparecchio per la tomografia computerizzata. Un impegno, di cui  
ne è valsa la pena.

34 FINALE
 Impressioni di vita quotidiana illustrate dal tetraplegico Roland Burkart.

 6 ATTUALITÀ
 I primi reparti del Centro svizzero per paraplegici hanno traslocato;  

ora iniziano i lavori di costruzione nell’edificio della clinica. 

10 RITRATTO

 Il cane del vicino ha fatto stramazzare al suolo Annemarie Hürzeler  
durante una passeggiata. Un incidente che l’ha resa tetraplegica.  
Fortunatamente le fibre nervose si sono in parte rigenerate, consenten- 
dole di fare di nuovo alcuni passi con il deambulatore. Per la 74enne  
di Soletta una cosa è chiara: questo lo deve anche a «Nottwil».

14 APPROFONDIMENTO
 Il mondo del lavoro nasconde qualche difficoltà per i lavoratori in sedia 

a rotelle. Un job coaching proposto da ParaWork offre supporto ai fini  
di un reinserimento professionale durevole. 

20 RICERCA

 La prima edizione mondiale Cybathlon a Zurigo ha presentato al pub- 
blico i nuovi progressi fatti nella tecnologia di assistenza robotica  
per le persone mielolese. Anche i pazienti in riabilitazione a Nottwil  
ne trarranno beneficio. 

22 REPORTAGE –  
Settimane di riabilitazione per giovani 

 Per gli adolescenti con lesione midollare, il loro destino rappresenta  
una sfida speciale. Un aiuto tagliato su misura lo ricevono durante 
le settimane di riabilitazione per giovani presso il Centro svizzero per  
paraplegici.
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Doppia vittoria a Rio de Janeiro
Gli atleti svizzeri ritornano a casa con cinque medaglie dall’evento spor-

tivo più importante del mondo. Quattro di queste medaglie le ha conquistate 

il turgoviese Marcel Hug. Alla sua quarta partecipazione alle Paralimpiadi, 

il 30enne campione di atletica leggera in carrozzella ha vinto l’argento sui 

1500 m e 500 m e l’oro sugli 800 m oltre che nella maratona, il suo primo oro 

paralimpico. La quinta medaglia appartiene a Tobias Fankhauser. Il 26enne 

basilese si è aggiudicato la medaglia di bronzo nella corsa di handbike 

su strada. In totale erano stati selezionati 4350 atleti di 160 nazioni, tra cui 

24 svizzeri.

Emozione. Marcel Hug, duplice 
vincitore di medaglia d’oro a Rio, 
è stato accolto all’aeroporto di 
Zurigo da centinaia di fans e da 
numerosi rappresentanti della 
stampa.

 ATTUALITÀ

Oro a Berlino e Chicago
Già la domenica successiva al loro rientro dal Brasile, per Marcel Hug e la 

31enne Manuela Schär sono proseguite le gare internazionali: alla maratona di 

Berlino del 25 settembre sono riusciti entrambi a imporsi sulla dirittura 

d’arrivo contro i loro concorrenti, ottenendo una doppia vittoria per la Svizzera. 

Alcuni giorni dopo, negli USA, lo svizzero orientale ha corso una gara 

all’ultimo respiro come mai nella sua carriera, stando alle sue stesse parole. 

L’8 ottobre, l’atleta di élite ha infatti vinto per la prima volta una gara al 

fotofi nish. Manuela Schär, originaria della Svizzera centrale, ha invece mancato 

la vittoria per un soffi o, con appena un secondo di ritardo.

Premiati a Nottwil
Il CSP ottiene un riconoscimento 
quale centro di competenza
Passy Muir, la compagnia leader americana di valvole fonetiche, ha 
eletto il Centro svizzero per paraplegici (CSP) a primo «Centro di eccel-
lenza» al di fuori degli Stati Uniti per la sua massima competenza 
nell’impiego di valvole fonetiche in pazienti tracheotomizzati (ossia 
dopo una tracheotomia) e ventilati. Lesioni midollari alte o malattie 
che compromettono la respirazione e la deglutizione, rendono in molti 
casi necessario l’impiego di cannule tracheali. Di conseguenza accade 
spesso che i pazienti non siano più in grado di parlare o di assumere 
cibi e liquidi per via orale. Le valvole fonetiche agevolano il recupero 
di queste funzioni, migliorando di molto la qualità della vita di que-
sti pazienti.

Seminarhotel vince premio 
FOCUSwahl
Il Seminarhotel Sempachersee (SHS) si è classifi cato per l’ottava volta 
al primo posto nella categoria Business del premio FOCUSwahl per i 
migliori hotel per convegni e seminari in Svizzera. Questo riconosci-
mento fa da guida preziosa ai potenziali organizzatori di manifesta-
zioni e convegni che cercano un centro professionale e dotato di un 
servizio eccellente tra gli oltre 1000 alberghi e centri per congressi e 
seminari in tutta la Svizzera.

Ottima soddisfazione 
dei collaboratori a Nottwil
Con il Swiss Arbeitgeber Award vengono ogni anno premiati i migliori 
datori di lavoro a partire da un organico di 50 impiegati. Alla 16° edi-
zione tenutasi a settembre a Berna, il Gruppo Svizzero Paraplegici 
(GSP) si è classifi cato al quarto posto nella categoria Grandi imprese 
(più di 1000 collaboratori); l’Associazione svizzera dei paraplegici, 
quale organizzazione appartenente al GSP, ha raggiunto un posto sul 
podio nella sua categoria (50–99 collaboratori). Complessivamente 
hanno partecipato 151 aziende con un totale di oltre 45 000 collabo-
ratori al sondaggio anonimo avente per oggetto la situazione e l’am-
biente lavorativi.

Il Gruppo Svizzero Paraplegici come datore 

di lavoro: paraplegie.ch/karriere

Premiati. Andreas Korner e Simone Leib del dipartimento 
Human Resources del Gruppo Svizzero Paraplegici 

si rallegrano degli eccellenti riconoscimenti in occasione 
dello Swiss Arbeitgeber Award di quest’anno.

Agenda

16 novembre, ore 19.30

Incontro-lettura 

con Christine Pfammatter

Nottwil, 

Biblioteca nell’edifi cio del GZI

19 / 20 novembre, ore 11.00 –17.00

Mercatino di Natale

CSP Nottwil

3 dicembre

Giornata internazionale delle 

persone con disabilità

19 aprile 2017, ore 18.00

Assemblea dei soci dell’Unione 

dei sostenitori della FSP

Nottwil

3–6 agosto 2017

Nottwil 2017 World Para 

Athletics Junior Championships

Sport Arena Nottwil

In risalto

Stefan Dürger è da 

agosto il nuovo direttore

commerciale di Orthotec 

SA. Il 51enne ingegnere 

meccanico ha lavorato 

per molti anni all’interno 

del quadro, successivamente come direttore 

commerciale e consulente indipendente in 

aziende industriali nazionali e internazionali. 

Egli assume la direzione di una PMI che 

dovrà fare i conti anche in futuro con le più 

svariate e diffi cili problematiche. Orthotec 

è una società affi liata della Fondazione 

svizzera per paraplegici. I circa 80 collabo-

ratori forniscono prestazioni nei settori della 

Tecnica ortopedica, della Tecnica per carroz-

zine e riabilitazione e dell’Adattamento 

veicoli. Orthotec è inoltre leader di mercato 

nel campo della fornitura di prodotti per 

l’incontinenza.
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Doppia vittoria a Rio de Janeiro
Gli atleti svizzeri ritornano a casa con cinque medaglie dall’evento spor-

tivo più importante del mondo. Quattro di queste medaglie le ha conquistate 

il turgoviese Marcel Hug. Alla sua quarta partecipazione alle Paralimpiadi, 

il 30enne campione di atletica leggera in carrozzella ha vinto l’argento sui 

1500 m e 500 m e l’oro sugli 800 m oltre che nella maratona, il suo primo oro 

paralimpico. La quinta medaglia appartiene a Tobias Fankhauser. Il 26enne 

basilese si è aggiudicato la medaglia di bronzo nella corsa di handbike 

su strada. In totale erano stati selezionati 4350 atleti di 160 nazioni, tra cui 

24 svizzeri.

Emozione. Marcel Hug, duplice 
vincitore di medaglia d’oro a Rio, 
è stato accolto all’aeroporto di 
Zurigo da centinaia di fans e da 
numerosi rappresentanti della 
stampa.

 ATTUALITÀ

Oro a Berlino e Chicago
Già la domenica successiva al loro rientro dal Brasile, per Marcel Hug e la 
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eletto il Centro svizzero per paraplegici (CSP) a primo «Centro di eccel-
lenza» al di fuori degli Stati Uniti per la sua massima competenza 
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Seminarhotel vince premio 
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al primo posto nella categoria Business del premio FOCUSwahl per i 
migliori hotel per convegni e seminari in Svizzera. Questo riconosci-
mento fa da guida preziosa ai potenziali organizzatori di manifesta-
zioni e convegni che cercano un centro professionale e dotato di un 
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Ottima soddisfazione 
dei collaboratori a Nottwil
Con il Swiss Arbeitgeber Award vengono ogni anno premiati i migliori 
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biente lavorativi.

Il Gruppo Svizzero Paraplegici come datore 
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ATTUALITÀ

Nel mese di ottobre, il Centro del dolore, lo studio del chiro-
pratico e il dipartimento Tecnica per carrozzine e riabilita-
zione Orthotec sono traslocati in un edificio adiacente alla 
clinica specialistica. Questo edificio, costruito a titolo prov-
visorio quale superficie sostitutiva, verrà smontato una volta 
terminati i lavori edilizi nel 2019. Grazie a questo edificio 
potranno essere avviati a metà novembre i lavori di rinnovo 
all’interno della clinica esistente, assicurando di poter for-
nire tutte le prestazioni senza interruzione. 

Assistenza garantita 
 senza interruzione  

Passerella 
per facilitare  
l’accesso
Ci è voluta una gru pneumatica per  

issare le quattro componenti della  

passerella lunga 60 metri sugli appositi  

pilastri di appoggio. La costruzione  

in alluminio e vetro consentirà agli ospiti 

dell’hotel e dei seminari di spostarsi  

rapidamente e protetti dalle intemperie  

tra il Seminarhotel Sempachersee e  

l’Istituto Guido A. Zäch. Per le persone  

in carrozzella, il collegamento diretto  

faciliterà loro di superare il dislivello tra  

i due edifici. In più semplificherà le  

procedure di gestione delle strutture. 

 

Per maggiori  

informazioni:

paraplegie.ch/costruzione
Collegamento. Il 25 agosto sono intervenute 
potenti forze di sollevamento per innalzare  
gli elementi della passerella. Il collegamento tra  
le due strutture entrerà in funzione a fine anno.

Affidabilità. Nel corso dei prossimi tre anni, i pazienti  
e i clienti saranno ricevuti in locali accoglienti su una  

superficie di 3400 m2, i quali soddisfano tutti i requisiti  
di una struttura ospedaliera.

Frammenti

Soluzioni abitative prive di barriere architet- 

toniche per le persone mielolese più anziane  

sono ora pubblicate su parahelp.ch.  

ParaHelp SA, una società affiliata della Fon- 

dazione svizzera per paraplegici, dispone di  

una rete di istituzioni partner sparse in tutta  

la Svizzera, le quali oltre all’alloggio offrono  

prestazioni specifiche come la Spitex, il  

servizio di fornitura pasti a domicilio o per i  

lavori di pulizia. Una newsletter abbonabile  

per via elettronica sul sito parahelp.ch  

informa regolarmente sulla disponibilità di  

alloggi all’interno della rete. 

«Philosophie und Gesundheit» si chiama  

un nuovo e stimolante blog del portale  

philosophie.ch. Esso mira a trattare svariate  

tematiche a sfondo filosofico e a discuterne  

la rilevanza per la società o per lo sviluppo  

personale. Ad offrire materia di discussione  

sono questioni quali: «Parlare è la medicina  

migliore?» oppure «Il paziente è un organi- 

smo o una persona?» 

blogs.philosophie.ch/sante  

(tedesco e francese)

04_News_4_16_it.indd   8-9 26.10.2016   16:38:52



 

Con un lascito o un’eredità lasciate
ai mielolesi un futuro migliore.

Telefono 041 939 62 62, www.paraplegie.ch / lasciti

16_727_INS_PP4-16_Apfelbaum_210x277_i.indd   1 29.08.16   11:34

ATTUALITÀ

Nel mese di ottobre, il Centro del dolore, lo studio del chiro-
pratico e il dipartimento Tecnica per carrozzine e riabilita-
zione Orthotec sono traslocati in un edificio adiacente alla 
clinica specialistica. Questo edificio, costruito a titolo prov-
visorio quale superficie sostitutiva, verrà smontato una volta 
terminati i lavori edilizi nel 2019. Grazie a questo edificio 
potranno essere avviati a metà novembre i lavori di rinnovo 
all’interno della clinica esistente, assicurando di poter for-
nire tutte le prestazioni senza interruzione. 

Assistenza garantita 
 senza interruzione  

Passerella 
per facilitare  
l’accesso
Ci è voluta una gru pneumatica per  

issare le quattro componenti della  

passerella lunga 60 metri sugli appositi  

pilastri di appoggio. La costruzione  

in alluminio e vetro consentirà agli ospiti 

dell’hotel e dei seminari di spostarsi  

rapidamente e protetti dalle intemperie  

tra il Seminarhotel Sempachersee e  

l’Istituto Guido A. Zäch. Per le persone  

in carrozzella, il collegamento diretto  

faciliterà loro di superare il dislivello tra  

i due edifici. In più semplificherà le  

procedure di gestione delle strutture. 

 

Per maggiori  

informazioni:

paraplegie.ch/costruzione
Collegamento. Il 25 agosto sono intervenute 
potenti forze di sollevamento per innalzare  
gli elementi della passerella. Il collegamento tra  
le due strutture entrerà in funzione a fine anno.

Affidabilità. Nel corso dei prossimi tre anni, i pazienti  
e i clienti saranno ricevuti in locali accoglienti su una  

superficie di 3400 m2, i quali soddisfano tutti i requisiti  
di una struttura ospedaliera.

Frammenti

Soluzioni abitative prive di barriere architet- 

toniche per le persone mielolese più anziane  

sono ora pubblicate su parahelp.ch.  

ParaHelp SA, una società affiliata della Fon- 

dazione svizzera per paraplegici, dispone di  

una rete di istituzioni partner sparse in tutta  

la Svizzera, le quali oltre all’alloggio offrono  

prestazioni specifiche come la Spitex, il  

servizio di fornitura pasti a domicilio o per i  

lavori di pulizia. Una newsletter abbonabile  

per via elettronica sul sito parahelp.ch  

informa regolarmente sulla disponibilità di  

alloggi all’interno della rete. 

«Philosophie und Gesundheit» si chiama  

un nuovo e stimolante blog del portale  

philosophie.ch. Esso mira a trattare svariate  

tematiche a sfondo filosofico e a discuterne  

la rilevanza per la società o per lo sviluppo  

personale. Ad offrire materia di discussione  

sono questioni quali: «Parlare è la medicina  

migliore?» oppure «Il paziente è un organi- 

smo o una persona?» 

blogs.philosophie.ch/sante  

(tedesco e francese)

04_News_4_16_it.indd   8-9 26.10.2016   16:38:52



3

21

RITRATTO

« Senza Nottwil non mi sarei mai più

 risollevata»

Resti pure seduto, le faccio un caff è.» Con 
evidente orgoglio Annemarie Hürzeler 

si tira su dalla sedia sul balcone, sorreggen-
dosi alle manopole del deambulatore. Con 
questo ausilio raggiunge la cucina del suo 
piccolo appartamento a Erlinsbach SO. Ada-
gio, ma meglio di niente. «Nel frattempo ho 
imparato a fare le cose con calma», aff erma 
l’anziana signora sorridendo. 
Com’è possibile che una mielolesa che ha 
passato otto mesi in riabilitazione a Nottwil 
nel Centro svizzero per paraplegici (CSP) 
riprenda di colpo a camminare? Annemarie 
Hürzeler sospira. Le cose non sono andate 
così rapidamente. E inizia a raccontare la sua 
impressionante storia. 

Una passeggiata serale con severe 

conseguenze

È passato un anno da quando questa signora 
di Soletta era andata a fare una passeggiata 
serale con il cane dei vicini, chiamato Säni. 
«Ho sempre badato al cane, quando i suoi 

padroni erano in vacanza.» Era già all’imbru-
nire quando tutto d’un tratto apparve un altro 
cane dal lato opposto della strada. «Säni quel 
cane lì non lo poteva vedere, per cui gli corse 
incontro tutto agitato», racconta Annemarie 
Hürzeler. Lei non se lo aspettava e il cane la 
fece stramazzare bruscamente a terra. 
Nonostante tutto, dolorante e con un ginoc-
chio gonfi o ed escoriato, riuscì a portare a 
casa il cane. Non diede molta importanza a 
quanto successo. E aggiunge soltanto: «Non 
sono un tipo molto sensibile al dolore». 
Due giorni dopo consultò il suo medico di 
famiglia perché i dolori alle spalle aumenta-
vano sempre di più. Stava peggio ogni giorno 
che passava, fi nché alla fi ne riusciva a muo-
versi solo barcollando. «È stato allora che mi 
sono resa conto che c’era qualcosa che non 
andava.» 

Firmare con tre crocette

Risultò che aveva una lesione del midollo spi-
nale all’altezza delle vertebre cervicali. Anne-

marie Hürzeler fu sottoposta a due opera-
zioni nel suo Cantone per stabilizzare le ver-
tebre con delle viti. Ciò nonostante il suo stato 
peggiorò ulteriormente, non era più padrona 
né delle sue gambe, né delle sue mani. «È stato 
un colpo duro constatare che non riuscivo più 
a scrivere.» Fu costretta a fi rmare un docu-
mento importante apportando tre crocette.
A fi ne novembre Annemarie Hürzeler fu tra-
sferita per la riabilitazione a Nottwil nel CSP, 
con la diagnosi di lesione midollare. Dato 
che il suo midollo spinale non si era resecato 
completamente, non era escluso che le fi bre 
nervose non si potessero in parte rigenerare 
col tempo. Ma di tutto ciò neanche l’ombra 
all’inizio, al contrario: «Durante la terapia 
mi accorsi che non ero quasi più in grado di 

Testo: Robert Bossart | Foto: Beatrice Felder

Nella sua vita, Annemarie Hürzeler ha curato altre persone 
e si è arrampicata sulle montagne più alte. Fino al giorno 
in cui il cane dei vicini la fece inciampare, mettendo la sua 
vita sottosopra. All’inizio la 74enne non era neppure più in 
grado di muovere le sue mani, ma pian piano ha recuperato 
alcune funzioni del corpo. Dopo otto mesi riesce di nuovo 
a camminare lentamente con un deambulatore. Di una cosa 
è certa: senza Nottwil non avrebbe mai più camminato 
con le sue gambe.

muovermi. Mi sentivo uno straccio.» Proprio 
lei, che era stata infermiera e per tutta una 
vita aveva aiutato altre persone, dipendeva 
totalmente dall’aiuto degli altri. «Mi vedevo 
già passare il resto della vita in una casa di 
cura, dipendente dagli infermieri e assistenti 
dalla mattina alla sera.»

Perdita dell’intimità personale

Non erano le membra paralizzate a limitarla 
maggiormente. Molto più incisivo era il fatto 
di non poter più controllare la funzione della 
vescica e dell’intestino ed essere costretta a 
far uso di cateteri e lassativi. Come per la mag-
gior parte delle persone mielolese, era que-
sto a crearle maggior diffi  coltà. «Non è solo 
estremamente complicato e noioso, ma è 

deprimente. La cosa peggiore è non aver più il 
controllo del tuo corpo.» Molto diffi  cile da 
sopportare sarebbe stato il sentimento di 
impotenza e la relativa perdita della sfera di 
intimità personale. 

Poche lacrime soltanto

Assicura comunque che dal punto di vista 
psichico ha superato questo periodo, pur se a 
stento. Il Signore lassù le ha dato una buona 
dose di fi ducia. Soltanto una o due volte le è 
scappata qualche lacrima, per il resto pian-
gere non fa al caso suo. 
Eff ettivamente, ben presto Annemarie Hür-
zeler non ne aveva più motivo. Si era sempre 
prefi ssata di rientrare a casa sulle sue gambe. 
Pur sapendo benissimo che molte persone 

1  Training. Tutti i giorni Annemarie 
Hürzeler si allena alla ringhiera delle 
scale per rafforzare la muscolatura 
delle gambe.

2  Relazioni. La donna di Soletta ama 
le escursioni nel Parco Bally, di 
preferenza con sua cugina Pia Meier, 
il suo ex vicino di casa Christian 
Wyrsch, suo figlio Nicola e il cane 
Säni.

3  Autonomia. Fare la spesa in paese 
con il deambulatore: Annemarie 
Hürzeler apprezza molto questa 
indipendenza.

Paraplegia, novembre 2016 | 1110 | Paraplegia, novembre 2016

05_Portraet_4_16_it.indd   10-11 26.10.2016   15:26:55



3

21

RITRATTO

« Senza Nottwil non mi sarei mai più

 risollevata»

Resti pure seduto, le faccio un caff è.» Con 
evidente orgoglio Annemarie Hürzeler 

si tira su dalla sedia sul balcone, sorreggen-
dosi alle manopole del deambulatore. Con 
questo ausilio raggiunge la cucina del suo 
piccolo appartamento a Erlinsbach SO. Ada-
gio, ma meglio di niente. «Nel frattempo ho 
imparato a fare le cose con calma», aff erma 
l’anziana signora sorridendo. 
Com’è possibile che una mielolesa che ha 
passato otto mesi in riabilitazione a Nottwil 
nel Centro svizzero per paraplegici (CSP) 
riprenda di colpo a camminare? Annemarie 
Hürzeler sospira. Le cose non sono andate 
così rapidamente. E inizia a raccontare la sua 
impressionante storia. 

Una passeggiata serale con severe 

conseguenze

È passato un anno da quando questa signora 
di Soletta era andata a fare una passeggiata 
serale con il cane dei vicini, chiamato Säni. 
«Ho sempre badato al cane, quando i suoi 

padroni erano in vacanza.» Era già all’imbru-
nire quando tutto d’un tratto apparve un altro 
cane dal lato opposto della strada. «Säni quel 
cane lì non lo poteva vedere, per cui gli corse 
incontro tutto agitato», racconta Annemarie 
Hürzeler. Lei non se lo aspettava e il cane la 
fece stramazzare bruscamente a terra. 
Nonostante tutto, dolorante e con un ginoc-
chio gonfi o ed escoriato, riuscì a portare a 
casa il cane. Non diede molta importanza a 
quanto successo. E aggiunge soltanto: «Non 
sono un tipo molto sensibile al dolore». 
Due giorni dopo consultò il suo medico di 
famiglia perché i dolori alle spalle aumenta-
vano sempre di più. Stava peggio ogni giorno 
che passava, fi nché alla fi ne riusciva a muo-
versi solo barcollando. «È stato allora che mi 
sono resa conto che c’era qualcosa che non 
andava.» 

Firmare con tre crocette

Risultò che aveva una lesione del midollo spi-
nale all’altezza delle vertebre cervicali. Anne-

marie Hürzeler fu sottoposta a due opera-
zioni nel suo Cantone per stabilizzare le ver-
tebre con delle viti. Ciò nonostante il suo stato 
peggiorò ulteriormente, non era più padrona 
né delle sue gambe, né delle sue mani. «È stato 
un colpo duro constatare che non riuscivo più 
a scrivere.» Fu costretta a fi rmare un docu-
mento importante apportando tre crocette.
A fi ne novembre Annemarie Hürzeler fu tra-
sferita per la riabilitazione a Nottwil nel CSP, 
con la diagnosi di lesione midollare. Dato 
che il suo midollo spinale non si era resecato 
completamente, non era escluso che le fi bre 
nervose non si potessero in parte rigenerare 
col tempo. Ma di tutto ciò neanche l’ombra 
all’inizio, al contrario: «Durante la terapia 
mi accorsi che non ero quasi più in grado di 

Testo: Robert Bossart | Foto: Beatrice Felder

Nella sua vita, Annemarie Hürzeler ha curato altre persone 
e si è arrampicata sulle montagne più alte. Fino al giorno 
in cui il cane dei vicini la fece inciampare, mettendo la sua 
vita sottosopra. All’inizio la 74enne non era neppure più in 
grado di muovere le sue mani, ma pian piano ha recuperato 
alcune funzioni del corpo. Dopo otto mesi riesce di nuovo 
a camminare lentamente con un deambulatore. Di una cosa 
è certa: senza Nottwil non avrebbe mai più camminato 
con le sue gambe.

muovermi. Mi sentivo uno straccio.» Proprio 
lei, che era stata infermiera e per tutta una 
vita aveva aiutato altre persone, dipendeva 
totalmente dall’aiuto degli altri. «Mi vedevo 
già passare il resto della vita in una casa di 
cura, dipendente dagli infermieri e assistenti 
dalla mattina alla sera.»

Perdita dell’intimità personale
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dose di fi ducia. Soltanto una o due volte le è 
scappata qualche lacrima, per il resto pian-
gere non fa al caso suo. 
Eff ettivamente, ben presto Annemarie Hür-
zeler non ne aveva più motivo. Si era sempre 
prefi ssata di rientrare a casa sulle sue gambe. 
Pur sapendo benissimo che molte persone 

1  Training. Tutti i giorni Annemarie 
Hürzeler si allena alla ringhiera delle 
scale per rafforzare la muscolatura 
delle gambe.

2  Relazioni. La donna di Soletta ama 
le escursioni nel Parco Bally, di 
preferenza con sua cugina Pia Meier, 
il suo ex vicino di casa Christian 
Wyrsch, suo figlio Nicola e il cane 
Säni.

3  Autonomia. Fare la spesa in paese 
con il deambulatore: Annemarie 
Hürzeler apprezza molto questa 
indipendenza.
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e che sia di nuovo autonoma.» Ritornare a 
vivere nella sua vecchia casa a Rohr/SO non 
è stato possibile, troppo complicati e troppo 
costosi sarebbero stati i lavori di ristrut-
turazione per l’adattamento. Ma si trova 
benissimo nel suo nuovo appartamento con 
ascensore nel comune contiguo. Annemarie  
Hürzeler non guida più l’automobile, in com-
penso va in paese a fare la spesa con il deam-
bulatore. 
Per percorrere tragitti più lunghi utilizza 
ancora la sedia a rotelle, per esempio quando 
va a passeggio con il suo ex vicino di casa 

para e tetraplegiche hanno anch’esse questo 
obiettivo, ma che per ben poche di loro questo 
desiderio si esaudisce. Al contrario, lei ebbe 
una gran fortuna, infatti le sue fibre nervose 
hanno parzialmente recuperato la loro fun-
zione. A poco a poco era di nuovo in grado di 
muovere singoli muscoli.
Di notte provava per ore e ore a muovere le 
gambe. «Ho lottato con tutte le mie forze.» 
E fece realmente dei progressi. Dapprima la 
donna, oramai in pensione, riuscì a riacqui-
sire il controllo della vescica e dell’intestino. 
Le mani le obbedivano sempre meglio e anche 
la mobilità delle gambe dava segni di un lento 
ma progressivo miglioramento. Durante la 
terapia artistica si esercitava col pennello e 
i colori ad acquarello a dipingere le lettere 
dell’alfabeto. E così riuscì di nuovo a scrivere.
Ma Annemarie Hürzeler sottolinea che la 
ragione principale della sua guarigione non 
è stata né la paralisi incompleta, né la sua 
volontà di combattere. Ciò che l’ha aiutata 
maggiormente è l’intensa riabilitazione inte-

grale, che fece sì che potesse recuperare una 
parte della sua mobilità. «Nel CSP ho ricevuto 
un supporto incredibile. Con tanta pazienza 
e grande conoscenza della materia, i terapisti 
hanno fatto in modo che facessi continui pro-
gressi. Senza Nottwil, probabilmente non mi 
sarei mai più risollevata.»

Recupero della fiducia nelle proprie  

gambe

Efficace è stato anche l’impiego mirato di tec-
nologie robotiche. Il suo favorito è stato il 
Lokomat, un tappeto scorrevole sul quale si 
compiono esercizi di deambulazione appesi 
a un dispositivo che riduce il proprio peso 
corporeo. «Lì ho ripreso fiducia nelle mie 
gambe.» 
Alla fine riuscì a stare in piedi diritta e a com-
piere i primi timidi passi con l’aiuto di un 
deambulatore. Di ricadute ce ne furono a 
ripetizione, a una giornata buona ne seguiva 
una cattiva. Ma la 74enne non si lasciò demo-
ralizzare e si allenò con il deambulatore così 

spesso e tanto quanto le era possibile. Fino al 
giorno in cui, otto mesi dopo, fece rientro a 
casa – sui suoi piedi. 

Fare la spesa con il deambulatore

Nel frattempo il suo caffè è diventato freddo, 
a forza di raccontare Annemarie Hürzeler se 
n’è dimenticata. Ma non gliene importa. «È 
una fortuna immensa che io stia seduta qui 

RITRATTO

triste osservare come Annemarie non riu-
scisse più a tenere in mano un cucchiaino», 
racconta quest’ultima. Perciò ora è stupefatta 
e felice di come il tutto si sia evoluto in maniera  
positiva. 
Nonostante la riacquisita mobilità, Anne-
marie Hürzeler deve vivere con delle limita-
zioni. «Purtroppo la sensibilità alle mani non 
è buona, per cui mi capita che mi scivolino 
delle cose di mano.» Lamentarsi non è da lei, 
seppur la vita in sedia a rotelle e con deam-
bulatore significhi un grande cambiamento. 
Ancora pochi anni or sono, Annemarie Hürz-
eler faceva lunghe camminate e si arrampi-
cava su alte montagne, conquistando addirit-
tura delle vette di 4000 metri. 

Più di un colpo del destino

L’ex infermiera sa che la vita non è sempre 
tutta rose e fiori. Nel 2003 suo marito è dece-
duto al termine di una grave e lunga malattia, 
dopo appena dieci anni di matrimonio. Tre 
anni fa ha pure perso suo fratello. Li ha curati 
entrambi fino alla fine con grande dedizione. 
«Per alcuni anni sono stata molto presa», 
ammette. Ma non si è mai lamentata della sua 
sorte, neppure oggi lo fa. «Queste cose avven-
gono semplicemente, a nessuno viene chiesto 
se gli va bene o meno. Rifletterci troppo sopra 
non serve a nulla.» 
Non scoraggiarsi mai: Annemarie Hürzeler 
questa lezione l’ha imparata nella sua vita e 
in particolare durante il periodo trascorso 
nel CSP. «Quando si è finiti nel fango, è poco 
saggio rimanere a sguazzarci dentro. Que-
sto detto mi piace.» E poi ancora una cosa: 
non bisogna prendersi troppo sul serio. «La 
mia storia si può raccontare in tre frasi», dice 
ridendo. E sorseggia con piacere il suo caffè 
freddo.

Christian Wyrsch, suo figlio Nicola e il loro 
cane Säni. Accarezza amorevolmente il  
«quattro zampe», di rancore neppure un 
filo. «Lui non ne può nulla, è semplicemente 
andata storta.»

Lamentarsi non è da lei

Annemarie Hürzeler abita da sola, ma non 
prova solitudine, assicura. «In questo diffi-
cile periodo, le persone a me vicine mi hanno 
aiutato molto. Apprezza molto il contatto 
con le sue nipoti e i loro figli, e regolarmente 
si vede con Pia Meier, sua cugina. «Era così  

« Fu un colpo duro, quando  
dovetti constatare che  
non riuscivo più a scrivere»

1  Tenacia. Durante il periodo riabili- 
tativo, l’ex infermiera si è allenata  
intensamente sul tappetto scorre- 
vole con il Lokomat, per migliorare 
la mobilità delle gambe.

2  Idilliaco. La 74enne si gode le 
passeggiate insieme a Nicola,  
il figlio dei suoi ex vicini di casa.

3  Confortevole. I quadri non sono ancora tutti appesi  
al muro, la pensionata si sente comunque a proprio  
agio nel suo nuovo appartamento.

4  A piedi. Con l’aiuto del deambulatore, Annemarie  
Hürzeler è in grado di godersi ogni tanto un buon  
caffè in piedi sul balcone.
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e che sia di nuovo autonoma.» Ritornare a 
vivere nella sua vecchia casa a Rohr/SO non 
è stato possibile, troppo complicati e troppo 
costosi sarebbero stati i lavori di ristrut-
turazione per l’adattamento. Ma si trova 
benissimo nel suo nuovo appartamento con 
ascensore nel comune contiguo. Annemarie  
Hürzeler non guida più l’automobile, in com-
penso va in paese a fare la spesa con il deam-
bulatore. 
Per percorrere tragitti più lunghi utilizza 
ancora la sedia a rotelle, per esempio quando 
va a passeggio con il suo ex vicino di casa 

para e tetraplegiche hanno anch’esse questo 
obiettivo, ma che per ben poche di loro questo 
desiderio si esaudisce. Al contrario, lei ebbe 
una gran fortuna, infatti le sue fibre nervose 
hanno parzialmente recuperato la loro fun-
zione. A poco a poco era di nuovo in grado di 
muovere singoli muscoli.
Di notte provava per ore e ore a muovere le 
gambe. «Ho lottato con tutte le mie forze.» 
E fece realmente dei progressi. Dapprima la 
donna, oramai in pensione, riuscì a riacqui-
sire il controllo della vescica e dell’intestino. 
Le mani le obbedivano sempre meglio e anche 
la mobilità delle gambe dava segni di un lento 
ma progressivo miglioramento. Durante la 
terapia artistica si esercitava col pennello e 
i colori ad acquarello a dipingere le lettere 
dell’alfabeto. E così riuscì di nuovo a scrivere.
Ma Annemarie Hürzeler sottolinea che la 
ragione principale della sua guarigione non 
è stata né la paralisi incompleta, né la sua 
volontà di combattere. Ciò che l’ha aiutata 
maggiormente è l’intensa riabilitazione inte-

grale, che fece sì che potesse recuperare una 
parte della sua mobilità. «Nel CSP ho ricevuto 
un supporto incredibile. Con tanta pazienza 
e grande conoscenza della materia, i terapisti 
hanno fatto in modo che facessi continui pro-
gressi. Senza Nottwil, probabilmente non mi 
sarei mai più risollevata.»

Recupero della fiducia nelle proprie  

gambe

Efficace è stato anche l’impiego mirato di tec-
nologie robotiche. Il suo favorito è stato il 
Lokomat, un tappeto scorrevole sul quale si 
compiono esercizi di deambulazione appesi 
a un dispositivo che riduce il proprio peso 
corporeo. «Lì ho ripreso fiducia nelle mie 
gambe.» 
Alla fine riuscì a stare in piedi diritta e a com-
piere i primi timidi passi con l’aiuto di un 
deambulatore. Di ricadute ce ne furono a 
ripetizione, a una giornata buona ne seguiva 
una cattiva. Ma la 74enne non si lasciò demo-
ralizzare e si allenò con il deambulatore così 

spesso e tanto quanto le era possibile. Fino al 
giorno in cui, otto mesi dopo, fece rientro a 
casa – sui suoi piedi. 

Fare la spesa con il deambulatore

Nel frattempo il suo caffè è diventato freddo, 
a forza di raccontare Annemarie Hürzeler se 
n’è dimenticata. Ma non gliene importa. «È 
una fortuna immensa che io stia seduta qui 

RITRATTO

triste osservare come Annemarie non riu-
scisse più a tenere in mano un cucchiaino», 
racconta quest’ultima. Perciò ora è stupefatta 
e felice di come il tutto si sia evoluto in maniera  
positiva. 
Nonostante la riacquisita mobilità, Anne-
marie Hürzeler deve vivere con delle limita-
zioni. «Purtroppo la sensibilità alle mani non 
è buona, per cui mi capita che mi scivolino 
delle cose di mano.» Lamentarsi non è da lei, 
seppur la vita in sedia a rotelle e con deam-
bulatore significhi un grande cambiamento. 
Ancora pochi anni or sono, Annemarie Hürz-
eler faceva lunghe camminate e si arrampi-
cava su alte montagne, conquistando addirit-
tura delle vette di 4000 metri. 

Più di un colpo del destino

L’ex infermiera sa che la vita non è sempre 
tutta rose e fiori. Nel 2003 suo marito è dece-
duto al termine di una grave e lunga malattia, 
dopo appena dieci anni di matrimonio. Tre 
anni fa ha pure perso suo fratello. Li ha curati 
entrambi fino alla fine con grande dedizione. 
«Per alcuni anni sono stata molto presa», 
ammette. Ma non si è mai lamentata della sua 
sorte, neppure oggi lo fa. «Queste cose avven-
gono semplicemente, a nessuno viene chiesto 
se gli va bene o meno. Rifletterci troppo sopra 
non serve a nulla.» 
Non scoraggiarsi mai: Annemarie Hürzeler 
questa lezione l’ha imparata nella sua vita e 
in particolare durante il periodo trascorso 
nel CSP. «Quando si è finiti nel fango, è poco 
saggio rimanere a sguazzarci dentro. Que-
sto detto mi piace.» E poi ancora una cosa: 
non bisogna prendersi troppo sul serio. «La 
mia storia si può raccontare in tre frasi», dice 
ridendo. E sorseggia con piacere il suo caffè 
freddo.

Christian Wyrsch, suo figlio Nicola e il loro 
cane Säni. Accarezza amorevolmente il  
«quattro zampe», di rancore neppure un 
filo. «Lui non ne può nulla, è semplicemente 
andata storta.»

Lamentarsi non è da lei

Annemarie Hürzeler abita da sola, ma non 
prova solitudine, assicura. «In questo diffi-
cile periodo, le persone a me vicine mi hanno 
aiutato molto. Apprezza molto il contatto 
con le sue nipoti e i loro figli, e regolarmente 
si vede con Pia Meier, sua cugina. «Era così  

« Fu un colpo duro, quando  
dovetti constatare che  
non riuscivo più a scrivere»

1  Tenacia. Durante il periodo riabili- 
tativo, l’ex infermiera si è allenata  
intensamente sul tappetto scorre- 
vole con il Lokomat, per migliorare 
la mobilità delle gambe.

2  Idilliaco. La 74enne si gode le 
passeggiate insieme a Nicola,  
il figlio dei suoi ex vicini di casa.

3  Confortevole. I quadri non sono ancora tutti appesi  
al muro, la pensionata si sente comunque a proprio  
agio nel suo nuovo appartamento.

4  A piedi. Con l’aiuto del deambulatore, Annemarie  
Hürzeler è in grado di godersi ogni tanto un buon  
caffè in piedi sul balcone.
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APPROFONDIMENTO

un percorso 
a ostacoli

Molte persone mielolese riescono a riprendere un’attività lavorativa dopo 
la riabilitazione. Sovraccarico, problemi fi sici ed equivoci fanno purtroppo 
sì che una parte considerevole di loro venga esclusa nuovamente dal 
mondo del lavoro. Il Centro svizzero per paraplegici offre pertanto, da tre 
anni a questa parte, un job coaching tagliato su misura. E con successo:
aiuta le persone in sedia a rotelle a rimanere durevolmente integrate nel 
mondo del lavoro.

Ritorno alla vita professionale: 
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APPROFONDIMENTO

Testo: Robert Bossart | Foto: Beatrice Felder

C irca due terzi di tutte le persone mie-
lolese in Svizzera ritorna ad una vita 

lavorativa dopo la riabilitazione. Una cifra 
promettente. Per molti dei para e tetraple-
gici la motivazione per riprendere a lavo-
rare è grande, in fi n dei conti il lavoro rive-
ste un ruolo fondamentale nella vita. Serve 
a integrarsi, rende indipendenti, raff orza la 
fi ducia in sé stessi e dà un senso alla vita. 
Nell’ambito della sua gamma di prestazioni 
integrali, durante l’iter riabilitativo il Centro 
svizzero per paraplegici (CSP) si impegna for-
temente per ricondurre le persone in carroz-
zella nel mondo del lavoro. La realtà dimo-
stra tuttavia che un avvio ben riuscito non 
garantisce un successo lavorativo a lungo ter-
mine. «Dalle statistiche fornite dalla ricerca 
emerge che solo il 53,4 percento svolge un 
lavoro retribuito. Prima o poi, molti di loro 

abbandonano il mercato del lavoro» aff erma 
Stefan Staubli, responsabile di «Para Work 
Inserimento professionale» presso il CSP. I 
motivi sono molteplici: problemi fi sici, quali 
i dolori cronici, ma anche elevate attese nei 
confronti di sé stessi, possono rivelarsi fatali 
per le persone in sedia a rotelle. Non è raro 
che il motivo risieda anche nell’ignoranza 
riguardo alle specifi che esigenze e diffi  coltà 
delle persone in sedia a rotelle da parte del 
datore di lavoro.

Troppo lavoro al PC

La storia di Mike Bucher illustra come una 
storia di reintegrazione inizialmente riuscita 
possa tramutarsi in una crisi. Il 28enne, pro-
veniente da Sachseln nel Canton Obvaldo, si 
era infortunato all’età di 16 anni con lo scoo-
ter ed è da allora paraplegico. Dopo la riabili-

tazione nel CSP ha assolto una formazione da 
progettista meccanico. «ParaWork mi ha aiu-
tato a reinserirmi professionalmente», spiega 
Mike Bucher. Dal 2010 lavora con un’occu-
pazione del 50% presso la ditta Maxon Motor 
a Sachseln. Nella sua mansione di progetti-
sta meccanico disegnava imballaggi di piccoli 
motori. Lavorando sin da subito quasi esclu-
sivamente al PC, subentrarono molto presto 
dolori alla schiena. Per questo motivo, nel 
2011 incominciò un’impegnativa formazione 
per diventare tecnico meccanico. «Questa for-
mazione prometteva di poter assumere una 
posizione manageriale, che mi consentiva di 
essere più in movimento sul lavoro», spiega 
Mike Bucher. 
La formazione la seguiva accanto al suo 
impiego a metà tempo, occupandolo per 
un altro 30 %. Dato che dove lavorava era 

Aiuto per il reinserimento 
professionale
«ParaWork Inserimento professionale», una sezione del Centro 
svizzero per paraplegici (CSP), sostiene le persone para e tetraple-
giche che intendono riprendere un’attività lavorativa dopo la 
riabilitazione. «Già poco tempo dopo l’esordio della lesione mi-
dollare – praticamente ancora nel letto in ospedale – viene fatto 
il punto della situazione professionale», afferma Stefan Staubli, 
responsabile ParaWork. Questo è importante perché l’obiettivo 
di voler riprendere a lavorare ha un effetto positivo sulla riabi-
litazione. 
Un’équipe interdisciplinare di esperti di ParaWork, composta da 
insegnanti di varie materie e consulenti professionali, stila un pro-
fi lo di capacità ed esamina insieme al paziente le varie probabili 
opzioni per un reinserimento professionale. Durante la riabili-
tazione ParaWork effettua anche dei training lavorativi specifi ci 
per i vari mestieri. Dal 2013 ParaWork propone un tipo di job 
coaching, che offre consulenza e appoggio alle persone mielo-
lese che presentano problemi a livello professionale dopo essere 
ritornate sul mercato del lavoro al termine della riabilitazione. 
L’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) è il primo interlocu-
tore per le persone mielolese che vivono a casa loro e hanno pro-
blemi sul lavoro o dei quesiti. «Noi offriamo il nostro sostegno se 
qualcuno, a prescindere dal motivo, perde il suo impiego oppure 
cerca un posto di lavoro una volta terminata la formazione», spie-
ga Harald Suter, consulente sociale presso l’ASP. Una stretta col-
laborazione sussiste con ParaWork o altre istituzioni competenti. 
Sul sito Internet dell’ASP, i datori di lavoro hanno la possibilità di 
pubblicare gratuitamente degli annunci di lavoro per impieghi 
idonei alle persone in sedia a rotelle.

«Senza il job coaching, Mike Bucher sareb-
be rimasto escluso dal mondo del lavoro»

Stefan Staubli, responsabile ParaWork 
Inserimento professionale

Annunci gratuiti di lavoro 
per persone in sedia a rotelle: 
spv.ch/fr/boursedemploi

ParaWork:
paraplegie.ch/parawork_itPrecisione. L’imballaggio di polistirolo viene 

formato in questa sagoma in alluminio.

Lavoro su misura. Mike Bucher controlla 
l’imballaggio in espanso tagliato con precisione 

dalla macchina tagliatrice a getto d’acqua.

Lavoro d’équipe. Mike Bucher e il suo capo Beat
 Anthamatten osservano le dimensioni e la forma di 

un nuovo piccolo motore.
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C irca due terzi di tutte le persone mie-
lolese in Svizzera ritorna ad una vita 

lavorativa dopo la riabilitazione. Una cifra 
promettente. Per molti dei para e tetraple-
gici la motivazione per riprendere a lavo-
rare è grande, in fi n dei conti il lavoro rive-
ste un ruolo fondamentale nella vita. Serve 
a integrarsi, rende indipendenti, raff orza la 
fi ducia in sé stessi e dà un senso alla vita. 
Nell’ambito della sua gamma di prestazioni 
integrali, durante l’iter riabilitativo il Centro 
svizzero per paraplegici (CSP) si impegna for-
temente per ricondurre le persone in carroz-
zella nel mondo del lavoro. La realtà dimo-
stra tuttavia che un avvio ben riuscito non 
garantisce un successo lavorativo a lungo ter-
mine. «Dalle statistiche fornite dalla ricerca 
emerge che solo il 53,4 percento svolge un 
lavoro retribuito. Prima o poi, molti di loro 

abbandonano il mercato del lavoro» aff erma 
Stefan Staubli, responsabile di «Para Work 
Inserimento professionale» presso il CSP. I 
motivi sono molteplici: problemi fi sici, quali 
i dolori cronici, ma anche elevate attese nei 
confronti di sé stessi, possono rivelarsi fatali 
per le persone in sedia a rotelle. Non è raro 
che il motivo risieda anche nell’ignoranza 
riguardo alle specifi che esigenze e diffi  coltà 
delle persone in sedia a rotelle da parte del 
datore di lavoro.

Troppo lavoro al PC

La storia di Mike Bucher illustra come una 
storia di reintegrazione inizialmente riuscita 
possa tramutarsi in una crisi. Il 28enne, pro-
veniente da Sachseln nel Canton Obvaldo, si 
era infortunato all’età di 16 anni con lo scoo-
ter ed è da allora paraplegico. Dopo la riabili-

tazione nel CSP ha assolto una formazione da 
progettista meccanico. «ParaWork mi ha aiu-
tato a reinserirmi professionalmente», spiega 
Mike Bucher. Dal 2010 lavora con un’occu-
pazione del 50% presso la ditta Maxon Motor 
a Sachseln. Nella sua mansione di progetti-
sta meccanico disegnava imballaggi di piccoli 
motori. Lavorando sin da subito quasi esclu-
sivamente al PC, subentrarono molto presto 
dolori alla schiena. Per questo motivo, nel 
2011 incominciò un’impegnativa formazione 
per diventare tecnico meccanico. «Questa for-
mazione prometteva di poter assumere una 
posizione manageriale, che mi consentiva di 
essere più in movimento sul lavoro», spiega 
Mike Bucher. 
La formazione la seguiva accanto al suo 
impiego a metà tempo, occupandolo per 
un altro 30 %. Dato che dove lavorava era 

Aiuto per il reinserimento 
professionale
«ParaWork Inserimento professionale», una sezione del Centro 
svizzero per paraplegici (CSP), sostiene le persone para e tetraple-
giche che intendono riprendere un’attività lavorativa dopo la 
riabilitazione. «Già poco tempo dopo l’esordio della lesione mi-
dollare – praticamente ancora nel letto in ospedale – viene fatto 
il punto della situazione professionale», afferma Stefan Staubli, 
responsabile ParaWork. Questo è importante perché l’obiettivo 
di voler riprendere a lavorare ha un effetto positivo sulla riabi-
litazione. 
Un’équipe interdisciplinare di esperti di ParaWork, composta da 
insegnanti di varie materie e consulenti professionali, stila un pro-
fi lo di capacità ed esamina insieme al paziente le varie probabili 
opzioni per un reinserimento professionale. Durante la riabili-
tazione ParaWork effettua anche dei training lavorativi specifi ci 
per i vari mestieri. Dal 2013 ParaWork propone un tipo di job 
coaching, che offre consulenza e appoggio alle persone mielo-
lese che presentano problemi a livello professionale dopo essere 
ritornate sul mercato del lavoro al termine della riabilitazione. 
L’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) è il primo interlocu-
tore per le persone mielolese che vivono a casa loro e hanno pro-
blemi sul lavoro o dei quesiti. «Noi offriamo il nostro sostegno se 
qualcuno, a prescindere dal motivo, perde il suo impiego oppure 
cerca un posto di lavoro una volta terminata la formazione», spie-
ga Harald Suter, consulente sociale presso l’ASP. Una stretta col-
laborazione sussiste con ParaWork o altre istituzioni competenti. 
Sul sito Internet dell’ASP, i datori di lavoro hanno la possibilità di 
pubblicare gratuitamente degli annunci di lavoro per impieghi 
idonei alle persone in sedia a rotelle.

«Senza il job coaching, Mike Bucher sareb-
be rimasto escluso dal mondo del lavoro»

Stefan Staubli, responsabile ParaWork 
Inserimento professionale

Annunci gratuiti di lavoro 
per persone in sedia a rotelle: 
spv.ch/fr/boursedemploi

ParaWork:
paraplegie.ch/parawork_itPrecisione. L’imballaggio di polistirolo viene 

formato in questa sagoma in alluminio.

Lavoro su misura. Mike Bucher controlla 
l’imballaggio in espanso tagliato con precisione 

dalla macchina tagliatrice a getto d’acqua.

Lavoro d’équipe. Mike Bucher e il suo capo Beat
 Anthamatten osservano le dimensioni e la forma di 

un nuovo piccolo motore.
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cresciuta la quantità di lavoro, verso la fi ne 
della formazione aumentò il suo grado di 
occupazione a 70%. Mike Bucher pensò tra 
sé che non fosse un problema. «Sono una per-
sona attiva, a cui piace impegnarsi.»

Pressione crescente

Anche il suo capo, Beat Anthamatten, era 
in un primo momento d’accordo con l’au-
mento dell’occupazione. «Mi faceva piacere 
che Mike fosse così pieno di energia e dispo-
nibile.» 
Nel 2014, quando poi si aggiunse la tesi di 
diploma, la pressione crebbe sempre di più. 
«Ero totalmente esausto, al limite delle mie 
forze e soff rivo d’insonnia», racconta Mike 
Bucher. Ciò ebbe ripercussioni anche a livello 
fi sico. Soff riva sempre di più di dolori, e gli 
spasmi – dei guizzi incontrollati alle gambe 
paralizzate – divennero talmente forti che 
una volta quasi cadde fuori dalla carrozzella. 
Ben presto divenne chiaro che non era più 
possibile andare avanti così.
Mike Bucher cercò aiuto e tramite il suo 
medico di famiglia approdò al ParaWork. Il 
primo provvedimento fu una riabilitazione 
di mantenimento. Mike Bucher venne rico-
verato nel CSP per circa un mese per sotto-
porsi a delle terapie. Praticò inoltre molto 
sport fi no a che le sue condizioni fi siche non 

migliorarono visibilmente. «Avevo trascurato 
troppo lo sport», dice Mike Bucher. Lo sport 
è importantissimo per le persone in sedia a 
rotelle, sia per la circolazione che per preve-
nire le ulcere da pressione. Ed ecco che pian 
piano si riprese, evitando che tutto sfociasse 
in un serio burnout.
Successivamente Mike Bucher venne accom-
pagnato per un periodo prolungato  da un job 
coaching, ossia una mediazione al lavoro. 
In un primo tempo Stefan Staubli analizzò, 
insieme a Mike Bucher e al suo capo Beat 
Anthamatten, quali fossero le origini del pro-
blema. Poi rielaborarono la lista delle compe-
tenze e delle presenze, fi ssando un orario di 
lavoro, al quale Mike doveva attenersi rigi-
damente. «Stefan mi ha accompagnato per 
un periodo di tempo assai lungo, osservando 
la mia evoluzione», sottolinea Mike Bucher. 
Dovette ridurre il suo grado di occupazione 
di nuovo a 50% e, insieme al suo capo della 
Maxon Motor, diedero una nuova struttura 
al suo lavoro. «Abbiamo assunto del personale 
aggiuntivo, in modo che Mike potesse dele-
gare maggiormente, ottenendo un maggior 
sollievo per lui», aff erma Beat Anthamatten. 
Al termine del coaching durato tre mesi, tutte 
le parti coinvolte si sedettero insieme all’in-
teressato attorno a un tavolo – assicurazione 
infortuni, assicurazione invalidità e datore 

Una consulenza mirata 
con l’aiuto della ricerca
Anche la Ricerca svizzera per paraplegici (RSP) si dedica alla 
tematica dell’inserimento professionale. In un progetto di ri-
cerca promosso dal Fondo Nazionale Svizzero si lavora attual-
mente a un programma di cosiddetto «job matching», il quale 
consente di registrare sistematicamente le capacità, gli inte-
ressi e i bisogni delle persone para e tetraplegiche, alle quali 
contrapporre direttamente i requisiti e le peculiarità dei singo-
li mestieri. Grazie a ciò, ParaWork avrà a disposizione uno 
strumento per individuare – in modo ancor più mirato – le 
soluzioni professionali più idonee.

Ricerca svizzera per paraplegici:
swisci.ch/it

Donald Locher (62) è dal 2009 direttore dell’Assi-
curazione invalidità (AI) Lucerna. L’AI si assume una 
parte dei costi per le misure legate all’inserimento 
professionale del Centro svizzero per paraplegici. 
Donald Locher ha alle sue spalle un’esperienza plu-
riennale a livello professionale e dirigenziale nel 
settore delle assicurazioni sociali. 

«La collaborazione funziona 
benissimo»
Donald Locher, cosa ne pensa della prestazione di job coaching 

per persone con lesione midollare, così come viene proposta 

da tre anni dal Centro svizzero per paraplegici (CSP)?

Il job coaching è un provvedimento opportuno e irrinunciabile per il 
reinserimento professionale o scolastico – indipendentemente dal tipo di 
compromissione. È centrato fortemente sull’individualità e off re appog-
gio sia alla persona mielolesa interessata, sia al datore di lavoro o centro 
di formazione. 

Perché è opportuno che sia il CSP e non l’AI ad effettuare que-

sto tipo di coaching? 

Il CSP è il centro di competenza per le persone para e tetraplegiche e in 
molti casi il partner ideale per un coaching, malgrado per noi questa 
domanda non si ponga in questa forma assoluta. Noi decidiamo sempre 
in base al singolo caso e cerchiamo la migliore soluzione possibile per 
raggiungere l’obiettivo. 

Come funziona la collaborazione tra AI e CSP?

La collaborazione funziona benissimo. Un collaboratore dell’AI Lucerna 
è presente una volta la settimana a Nottwil. Nel corso di un colloquio 
diretto con gli interessati e i collaboratori di ParaWork chiarisce l’en-
tità del sostegno e avvia le prime misure necessarie. È incaricato sia per 
il Cantone di Lucerna che per gli altri Cantoni, dato che il CSP, in quanto 
centro di competenza nazionale, tratta pazienti da tutta la Svizzera. 

L’AI deve risparmiare ed è relativamente reticente quando 

si tratta di garanzie di copertura delle spese. È diverso per i 

costi di coaching?

L’AI è consapevole della grande utilità del coaching – è uno degli stru-
menti più sensati nell’ambito dell’inserimento professionale. La domanda 
e le off erte di prestazioni sono in sensibile aumento. Nel contempo cre-
sce anche la pressione sui costi e da parte nostra esaminiamo con accu-
ratezza dove e quanto investiamo. 

Come giudica il lavoro di ParaWork, che valore ha per l’AI?

Percepiamo ParaWork come un partner molto impegnato e innovativo. 
Per noi una gestione ottimale dell’interazione tra riabilitazione medica 
e professionale è un fatto elementare.

di lavoro. «Tutti avevano lo stesso obiettivo», 
aff erma Stefan Staubli. «Il lavoro e le circo-
stanze lavorative devono essere predisposti 
in modo tale che Mike possa perdurare nel 
mondo del lavoro a lungo termine. Ci siamo 
riusciti.»

Obiettivo primario: restare nel mondo 

del lavoro

Un fattore importante era ammettere che una 
vita in sedia a rotelle pone esigenze specifi -
che. «Ho bisogno di più tempo per vestirmi, 
per recarmi da un luogo all’altro. In più devo 
badare al mio corpo», aggiunge Mike Bucher. 
Tutto questo se lo è preso a cuore.
Stefan Staubli sa che l’intera storia avrebbe 
anche potuto fi nire diversamente: «Mike è 
un esempio fantastico per illustrare cosa può 
signifi care un buon coaching. Senza aiuto 
sarebbe rimasto escluso dal mondo del lavoro 
e sarebbe diventato dipendente da una rendita 
assistenziale.»
Beat Anthamatten è visibilmente soddisfatto, 
anche lui ha imparato la lezione. «È impor-
tante che Mike si prenda del tempo per sé 
stesso. Sono felice che stia di nuovo bene.»

Job coaching: un modello vincente

Il 53,4 percento delle persone mielolese svol-
ge un lavoro retribuito: questa cifra è stata 

rilevata dalla Ricerca svizzera per paraplegici 
(RSP) nell’ambito dello Studio SwiSCI eff ettuato 
per la prima volta nel 2012, il quale elabora perio-
dicamente i dati di sondaggi svolti presso le per-
sone para e tetraplegiche sul territorio svizzero. 
Per Stefan Staubli questa cifra è troppo bassa. 
Non può essere che le persone in sedia a rotelle 
diventino disoccupate, soltanto perché non c’è 
nessuno che riconosca i loro problemi specifi ci. 
Per questa ragione il job coaching, istituito tre 
anni fa, ha un’enorme importanza ai fi ni dell’in-
tegrazione professionale a lungo termine. Que-
sta prestazione viene fi nanziata dall’assicura-
zione invalidità e dall’assicurazione infortuni 
tramite un accordo di prestazioni con ParaWork. 
In singoli casi anche la Fondazione svizzera per 
paraplegici sostiene i costi di una tale misura.
Il modello del job coaching è una storia vincente, 
assicura Stefan Staubli. «Se i mielolesi riescono 
ad essere più possibile indipendenti dalla rendita 
di invalidità, l’utilità a livello di economia pub-
blica può tradursi rapidamente in cifre di milioni 
di franchi.» Oggi ParaWork parte dal presuppo-
sto che almeno tre quarti dei pregressi pazienti 
del CSP – nella misura in cui il loro grado di disa-
bilità lo permetta – possano svolgere di nuovo 
un’attività lavorativa regolare.

Produzione. Gli imballaggi realizzati da 
Mike Bucher vengono prodotti presso 
la ditta Sarna Plastec ad Alpnach-Dorf/OW.

Collaborazione. Werner Niederberger (sinistra) 
e Christoph Zumstein di Sarna Plastec verifi cano 
insieme al progettista meccanicose il campione 
presenta ancora difetti. 

APPROFONDIMENTO
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RICERCA
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Risonanza internazionale, gare appassionanti e innovazioni stupefacenti. Al Cybathlon,  

tenutosi l’8 ottobre, le persone con disabilità sono scese in gara con l’ausilio di sistemi  

di assistenza tecnologica. Gli apprendimenti tratti dalla competizione avranno un effetto  

positivo sul lavoro quotidiano all’interno della clinica del Centro svizzero per paraplegici.

La robotica 
utile anche in terapia

sone con lesione midollare? Per Hans Peter 
Gmünder, direttore generale del CSP, è 
chiaro: «I sistemi di assistenza robotica sono 
un perno del nostro lavoro quotidiano con il 
paziente e la ricerca.» Michael Baumberger, 
primario Unità Spinale e Medicina riabilita-
tiva, è convinto che gli esoscheletri di nuova 
evoluzione porteranno un beneficio misura-
bile ai pazienti. «Tramite le innovazioni pos-
siamo incentivare nuove forme di terapia.» 
Grazie a ciò il paziente sarà in grado di alle-
nare e riattivare in modo mirato le funzioni 
residue di singoli muscoli.
«Per questo motivo abbiamo cooperato in 
veste di partner chiave allo sviluppo del Vari-
Leg del Politecnico di Zurigo», afferma Hans 
Peter Gmünder. «Da parte nostra ci aspet-
tiamo dal Cybathlon un innesco di impulsi 
verso un futuro che faciliti la vita delle  

Un pubblico entusiasta, 66 squadre di 
25 nazioni e 150 giornalisti da tutto il 

mondo hanno preso parte al primo Cybathlon 
mondiale, svoltosi a Kloten. In occasione di 
questa manifestazione si sono disputate tra 
loro persone con limitazioni fisiche dotate di 
tecnologie di assistenza più innovative, sud-
divise in sei discipline. Il Centro svizzero per 
paraplegici (CSP) era promotore dell’équipe  
«VariLeg» del Politecnico di Zurigo, che ha 
partecipato nella disciplina «esoscheletri 
robotici». Un supporto lo hanno ricevuto 
anche i ricercatori dell’Università di Berna 
(Team «IRPT/SPZ») nella disciplina «Cicli-
smo con stimolazione elettrica muscolare».

Importanti impulsi per il CSP

Quale importanza ha il Cybathlon per il 
CSP, che assicura la riabilitazione delle per-

persone disabili.» Già oggi, l’esosche-
letro in funzione nel CSP è una meto-
dica ausiliare nell’apprendimento moto-
rio, nell’attenuazione del dolore e nel 
trattamento della spasticità. «Influi-
sce positivamente anche sul trat-
tamento dell’osteoporosi o in 
caso di problemi cardiocir-
colatori», spiega Michael 
Baumberger.

Lavorare in piedi

E aggiunge che i sistemi di assistenza robo-
tica possono inoltre far aumentare il grado 
di autonomia delle persone mielolese e 
quindi migliorare in modo determinante la 
loro partecipazione alla vita quotidiana. Al 
momento gli esoscheletri sarebbero tutta-
via ancora troppo pesanti, troppo ingom-
branti e complessi per un utilizzo nella vita 
di tutti i giorni. «Ma già tra alcuni anni facili-
teranno senz’altro la vita alle persone in sedia 
a rotelle.»
Nuovi apparecchi di supporto sviluppati 
recentemente dovrebbero permettere alle 
persone mielolese di svolgere un’attività in 
piedi, agevolando anche il ritorno alla pro-
fessione precedentemente praticata. «Sono 
passi importanti verso una maggiore indi-
pendenza», conclude Michael Baumberger.

«Mi ha commosso l’enorme  
interesse da parte della  
gente. Sono molto soddisfatto  
del mio terzo posto.  
Ne è valsa la pena di colla- 
borare con Nottwil.»

Julien Jouffroy, pilota «IRPT/SPZ»  
Gara di ciclismo con stimolazione  
elettrica muscolare

«Il Cybathlon è un guadagno  
per tutte le persone con disabilità.  

I sistemi di assistenza robotica  
offrono speranza e contribuiscono 

a renderle più partecipi  
alla vita.»

Heinz Frei in colloquio con Janine Geigele,  
moderatrice del Cybathlon. Heinz Frei è vincitore  

di 15 medaglie d’oro paralimpiche e presidente  
dell’Unione dei sostenitori della Fondazione  

svizzera per paraplegici.

«Sono molto contento del quinto  
posto, il percorso era molto  

faticoso. Camminare diritto ha  
funzionato perfettamente,  

salire le scale non è stato possibile.» 

Philipp Wipfli, pilota del «VariLeg»  
Percorso con esoscheletri robotici
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Per gli adolescenti, la vita in sedia a rotelle rappresenta una grande sfi da. 

Oltre alla pubertà, alle preoccupazioni per il futuro e ai problemi della loro età, 

i teenager devono imparare a gestire nel modo più autonomo possibile 

la vita di tutti i giorni insieme alla loro paralisi. In questo vengono aiutati nel 

Centro svizzero per paraplegici (CSP) a Nottwil: tutti gli anni hanno luogo 

le settimane di riabilitazione per giovani, un misto tra terapia intensiva 

e allegro campo estivo.

I l volto di Carlotta Ahlers è arrossato dallo 
sforzo. Sta cercando di distendere più che 

può l’anca con l’aiuto del fi sioterapista. «Ho 
intenzione di riuscire a fare qualche passo con 
l’esoscheletro», racconta la sedicenne paraple-
gica. A questo scopo la ragazza viennese deve 
poter portare la parte superiore del corpo 
in una postura eretta. Un anno fa le hanno 

impiantato due barre in titanio per stabiliz-
zare la colonna vertebrale, fatto che ha cau-
sato un atteggiamento leggermente viziato 
dell’anca. 
Contemporaneamente, Fabian Schmid si 
trova in Ergoterapia per allenarsi nei lavori 
di cucina. Il diciassettenne paraplegico di 
Zurigo prova a stendere l’impasto della 
pizza – cosa per lui tutt’altro che semplice. 
«Fabian, il pizzaiolo», scherza un suo compa-
gno, che accanto a lui sta tagliando la moz-
zarella a pezzettini. Dopo pranzo si tiene la 
riunione giornaliera. Carlotta, Fabian e altri 
dieci adolescenti con lesione midollare discu-
tono insieme alle assistenti alcuni importanti 

punti sul programma della giornata. Romy 
Thalmann, la responsabile delle settimane 
di riabilitazione per giovani, fa notare che le 
ragazze non dovrebbero presentarsi all’ip-
poterapia vestite con una gonna. «Neanche 
noi?» chiede un ragazzo. Scoppia una risata 
fragorosa all’unisono. I ragazzi sono di buon 
umore e curiosi. Vige un’atmosfera come in 
una colonia estiva.

Terapie intensive

Quella di quest’estate è già la dodicesima edi-
zione delle settimane di riabilitazione per gio-
vani presso il CSP. «Qui gli adolescenti tro-
vano il tempo di allenare in modo mirato sin-
gole abilità in un ambiente protetto», spiega 
Romy Thalmann. Ad esempio come gestire 
l’incontinenza. «Nella vita quotidiana, gli ado-
lescenti d’età tra i 12 e 17 anni provano spesso 

vergogna; qui possono testare nuovi metodi 
per apprendere ad evacuare l’intestino e la 
vescica nel migliore dei modi.»
Il tempo trascorso insieme unisce tutti quanti 
all’interno del gruppo, l’iniziale nostalgia di 
casa lascia rapidamente il posto ad un grande 
entusiasmo. Il programma, tagliato su misura 
e rispondente alle esigenze di questi giovani, 
è variegato e riempie appieno le loro gior-
nate: assistenza per l’incontinenza insieme 
al personale infermieristico, allenamento nel 
vestirsi con l’Ergoterapia, esercizi per il movi-
mento in Fisioterapia, vari test medico-spor-
tivi, consulenza nutrizionale, consulenza per 
vari mezzi ausiliari, ma anche attività spor-

tive, escursioni, dormire nella paglia o gri-
gliate. Il culmine è il pezzo di teatro messo 
su dai ragazzi stessi, che va in scena l’ultima 
sera davanti ai genitori, al personale infer-
mieristico e ai pazienti del CSP. «Praticamente 
tutti quanti i ragazzi dicono di voler ritornare 
l’anno successivo», assicura Romy Thalmann. 
«Tutte le volte scorrono tante lacrime quando 
è il momento di congedarsi.»

Positiva dinamica di gruppo 

Perché sono necessarie le settimane di ria-
bilitazione per giovani? «Nell’ambito di una 
degenza riabilitativa in clinica, questi ado-
lescenti incontrano raramente altri pazienti 
della loro età», spiega Romy Thalmann. Per-
ciò spesso si sono sentiti un po’ smarriti. 
«Durante le tre settimane traggono un gran 
benefi cio gli uni dagli altri. Si instaura una 

Arrivederci con le lacrime 
agli occhi

«Qui mi spingono a migliorare le 
mie capacità e incontro giovani 
con bisogni simili ai miei» 

Fabian Schmid (17), apprendista a Zurigo

Divertimento. Le settimane di riabilitazione per giovani hanno 
il loro lato dilettevole: Carlotta Ahlers (a destra) e Fatima Asaker 
ammirano i cavalli nella fattoria appartenente al Centro svizzero 
per paraplegici.
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dinamica di gruppo molto positiva.» Ovvia-
mente, il fattore divertimento non deve man-
care e una dose di atmosfera di vacanza ci 
deve stare. «In questo modo, i giovani quasi 
non si accorgono con quanto impegno stiano 
lavorando», aggiunge l’esperta in cure infer-
mieristiche.
Fabian Schmid si sente molto a suo agio a Not-
twil. «Qui nascono vere amicizie», afferma. 
L’apprendista impiegato di commercio è mie-
loleso a causa di un tumore nel canale spi-
nale. «I miei amici a casa sono più che altro 
fissati a uscire la sera, per me in sedia a rotelle 
è difficile star loro dietro. Qui invece incon-
tro ragazzi della mia età che mi capiscono e 
che hanno bisogni simili ai miei.» Ma lui non 
sarebbe qui soltanto per la simpatica atmo-
sfera. «A Nottwil vengo spinto in modo otti-
male a migliorare le mie capacità.» Ha impa-
rato per esempio a prendere il treno senza 
aiuto di terzi nell’ambito del cosiddetto alle-
namento in città. «Ora sono in grado di andare 
a trovare una volta un’amica a Berna o Basi-
lea, questo mi dà una grande libertà.»

« Gli adolescenti desiderano 
essere indipendenti»
Diventando adulti, i giovani desiderano staccarsi dai genitori ed  

essere indipendenti. Non è una cosa difficile per le persone mielolese?

Sì, lo è. Soprattutto quando i figli sono ancora piccoli, i genitori si assumono  

quasi sempre i compiti legati alle cure. In alcuni casi non è così facile per i  

genitori abbandonare questo ruolo. Desiderano dare il supporto necessario al  

figlio o alla figlia nella sua difficile situazione. Per questo motivo le settimane  

di riabilitazione per giovani rivestono un ruolo importante, in quanto lì i giovani  

elaborano ed acquisiscono un massimo grado di autonomia. Ciò facilita loro  

il cammino verso la vita adulta. Allo stesso tempo non bisogna dimenticare di  

coinvolgere i genitori in questo processo. 

Come riesce il distacco se si è bisognosi di assistenza per le cure?

Negli adolescenti con para o tetraplegia che dipendono da un aiuto permanente  

a causa delle loro limitazioni, bisogna cercare di affidare le cure a un’assistenza  

infermieristica esterna, ad esempio alla Spitex. Questo districa e rasserena anche  

il rapporto genitore-figlio, facilitando il distacco. 

Simone Mertl, quali preoccupazioni e bisogni occupano la mente dei  

giovani mielolesi?

La pubertà non è una fase facile della vita. Gli adolescenti aspirano all’indipen- 

denza e all’autonomia, oltre a dover apprendere a gestire i cambiamenti del  

proprio corpo. Il tema della sessualità è difficile – negli adolescenti mielolesi è  

una tematica che in molti casi li preoccupa maggiormente.

Perché?

È un aspetto della loro vita che dà adito a molte incertezze, molti di loro hanno  

una sensibilità ridotta al di sotto del loro livello lesionale. Ci si innamora e di  

colpo ci si pone molte domande. Nell’ambito del mio lavoro di terapeuta, ritengo  

importante approfondire questa tematica e illustrare i vari aspetti della sessualità  

e come sia possibile viverla. 

Le settimane di riabilitazione per giovani sono caratterizzate da una  

positiva dinamica di gruppo. Quanta importanza ha questo aspetto?

È un punto fondamentale: durante le tre settimane, a Nottwil si incontrano  

ragazzi e ragazze della stessa età che si trovano nelle stesse condizioni. Si viene  

a creare un gruppo cosiddetto «peer», ossia tra pari, caratterizzato da una  

dinamica che li fa sentire bene e che li porta ad una maggiore autonomia e  

indipendenza. L’integrazione sociale e sportiva che vivono in questo contesto li  

aiuta a sviluppare maggiormente l’autostima e le pari opportunità nell’ambito  

famigliare.

La 40enne Simone Mertl, laureata  
in Psicologia clinica e in possesso  
di un Master of Science in Psicotera- 
pia famigliare per bambini e adole- 
scenti, lavora tra le altre cose come  
terapeuta nel Centro svizzero per 
paraplegici. Simone Mertl si è infor- 
tunata all’età di 17 anni ed è da  
allora tetraplegica. 

Lavoro. Il fisioterapista Hagen Schwarze distende  
l’anca di Carlotta Ahlers, allo scopo di migliorarne  
l’atteggiamento viziato.
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dinamica di gruppo molto positiva.» Ovvia-
mente, il fattore divertimento non deve man-
care e una dose di atmosfera di vacanza ci 
deve stare. «In questo modo, i giovani quasi 
non si accorgono con quanto impegno stiano 
lavorando», aggiunge l’esperta in cure infer-
mieristiche.
Fabian Schmid si sente molto a suo agio a Not-
twil. «Qui nascono vere amicizie», afferma. 
L’apprendista impiegato di commercio è mie-
loleso a causa di un tumore nel canale spi-
nale. «I miei amici a casa sono più che altro 
fissati a uscire la sera, per me in sedia a rotelle 
è difficile star loro dietro. Qui invece incon-
tro ragazzi della mia età che mi capiscono e 
che hanno bisogni simili ai miei.» Ma lui non 
sarebbe qui soltanto per la simpatica atmo-
sfera. «A Nottwil vengo spinto in modo otti-
male a migliorare le mie capacità.» Ha impa-
rato per esempio a prendere il treno senza 
aiuto di terzi nell’ambito del cosiddetto alle-
namento in città. «Ora sono in grado di andare 
a trovare una volta un’amica a Berna o Basi-
lea, questo mi dà una grande libertà.»

« Gli adolescenti desiderano 
essere indipendenti»
Diventando adulti, i giovani desiderano staccarsi dai genitori ed  

essere indipendenti. Non è una cosa difficile per le persone mielolese?

Sì, lo è. Soprattutto quando i figli sono ancora piccoli, i genitori si assumono  

quasi sempre i compiti legati alle cure. In alcuni casi non è così facile per i  

genitori abbandonare questo ruolo. Desiderano dare il supporto necessario al  

figlio o alla figlia nella sua difficile situazione. Per questo motivo le settimane  

di riabilitazione per giovani rivestono un ruolo importante, in quanto lì i giovani  

elaborano ed acquisiscono un massimo grado di autonomia. Ciò facilita loro  

il cammino verso la vita adulta. Allo stesso tempo non bisogna dimenticare di  

coinvolgere i genitori in questo processo. 

Come riesce il distacco se si è bisognosi di assistenza per le cure?

Negli adolescenti con para o tetraplegia che dipendono da un aiuto permanente  

a causa delle loro limitazioni, bisogna cercare di affidare le cure a un’assistenza  

infermieristica esterna, ad esempio alla Spitex. Questo districa e rasserena anche  

il rapporto genitore-figlio, facilitando il distacco. 

Simone Mertl, quali preoccupazioni e bisogni occupano la mente dei  

giovani mielolesi?

La pubertà non è una fase facile della vita. Gli adolescenti aspirano all’indipen- 

denza e all’autonomia, oltre a dover apprendere a gestire i cambiamenti del  

proprio corpo. Il tema della sessualità è difficile – negli adolescenti mielolesi è  

una tematica che in molti casi li preoccupa maggiormente.

Perché?

È un aspetto della loro vita che dà adito a molte incertezze, molti di loro hanno  

una sensibilità ridotta al di sotto del loro livello lesionale. Ci si innamora e di  

colpo ci si pone molte domande. Nell’ambito del mio lavoro di terapeuta, ritengo  

importante approfondire questa tematica e illustrare i vari aspetti della sessualità  

e come sia possibile viverla. 

Le settimane di riabilitazione per giovani sono caratterizzate da una  

positiva dinamica di gruppo. Quanta importanza ha questo aspetto?

È un punto fondamentale: durante le tre settimane, a Nottwil si incontrano  

ragazzi e ragazze della stessa età che si trovano nelle stesse condizioni. Si viene  

a creare un gruppo cosiddetto «peer», ossia tra pari, caratterizzato da una  

dinamica che li fa sentire bene e che li porta ad una maggiore autonomia e  

indipendenza. L’integrazione sociale e sportiva che vivono in questo contesto li  

aiuta a sviluppare maggiormente l’autostima e le pari opportunità nell’ambito  

famigliare.

La 40enne Simone Mertl, laureata  
in Psicologia clinica e in possesso  
di un Master of Science in Psicotera- 
pia famigliare per bambini e adole- 
scenti, lavora tra le altre cose come  
terapeuta nel Centro svizzero per 
paraplegici. Simone Mertl si è infor- 
tunata all’età di 17 anni ed è da  
allora tetraplegica. 

Lavoro. Il fisioterapista Hagen Schwarze distende  
l’anca di Carlotta Ahlers, allo scopo di migliorarne  
l’atteggiamento viziato.
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Il gioiello è espressione di un gusto raffi nato e dona gioia ad ogni donna che lo indossa. Hans Erni ha disegnato in esclusiva 
per la Bradford Exchange questo elegante braccialetto dal tema „Forza degli elementi“. Dalla bella forma sinuosa come i 
suoi disegni, ecco che si presenta davanti a noi un‘opera d‘arte in tridimensionale, 
magistralmente realizzata. L‘armonica sequenza delle immagini di Hans Erni - fuoco - acqua - terra - aria- viene inserita 
nel braccialetto che viene, infi ne, smaltato. Il susseguirsi artisticamente intorno al polso, costituisce il cerchio degli elementi.

Regali a se stessa o ad una persona cara  quest‘oggetto artistico creato da uno dei più rinomati artisti contemporanei.
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Staccarsi dai genitori

Per i giovani in sedia a rotelle, il percorso verso una 
vita autogestita da persona adulta si rivela partico-
larmente difficile, poiché la maggior parte di loro 
dipende dall’aiuto dei genitori per quanto concerne 
le cure infermieristiche. Durante le settimane di ria-
bilitazione per giovani, lavorano intensamente per 
raggiungere un massimo grado di indipendenza. 
«I genitori rimangono spesso stupiti degli enormi 
progressi che i loro figli ottengono a livello di svi-
luppo», racconta Romy Thalmann. 
Carlotta Ahlers partecipa già per la quarta volta 
alle settimane di riabilitazione per giovani. «Que-
sta qui a Nottwil è una cosa molto speciale che non 
esiste in Austria o in Germania.» La giovane donna 
è paraplegica sin da un incidente in auto sette anni 
fa. «Per me si tratta soprattutto di allenare la mia 
autonomia.» Ora sa come rimettersi seduta sulla sua 
carrozzella dopo una caduta, senza troppa fatica e 
senza aiuto. «Grazie a queste abilità, i problemi che 
si presentano nella vita di tutti i giorni non mi pre-
occupano più così tanto.» E questo le permette di 
concentrarsi meglio sulla sua formazione. «Oltre-
tutto ho più tempo per le amicizie, una cosa per 
me importantissima. Ora posso anche dormire ogni 
tanto fuori casa.» Carlotta Ahlers è grata dei tanti 
progressi fatti. «Non devo più chiedermi se riesco a 
fare una determinata cosa, perché ora so di esserne 
capace.»

Settimane di riabilitazione per giovani:  
finanziate, grazie  
a generose donazioni
I costi delle settimane di riabilitazione per giovani nel Centro svizzero per  

paraplegici (CSP) vengono di norma finanziati in parte tramite un contributo  

forfettario dell’assicurazione invalidità, talvolta anche tramite le normali  

tariffe giornaliere della cassa malati. Questi contributi non coprono integral- 

mente i costi. La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) cerca sistematica- 

mente donatori istituzionali, quali fondazioni che prevedono l’erogazione  

di fondi a destinazione vincolata a favore della promozione dei giovani. «Ci  

rallegra molto il fatto di trovare sempre donatori che assicurano lo svolgi- 

mento delle settimane di riabilitazione per giovani», afferma Erika Schüpbach,  

responsabile Fundraising FSP. Quest’anno sono stati donati circa 140 000  

franchi. «Questi fondi messi a nostra disposizione ci permettono di poter  

organizzare le settimane di riabilitazione per giovani nel consueto contesto.»

Dato che questo programma è unico in tutta Europa, vi partecipano anche  

alcuni giovani provenienti dall’estero. Dopo il relativo benestare da parte  

dell’ente assicurativo del paese di provenienza, vengono applicate le tariffe  

giornaliere nazionali (svizzere). Le settimane di riabilitazione per giovani  

presso il CSP si terranno anche nel 2017. 

Vi ringraziamo della donazione
Fondazione svizzera per paraplegici 
Conto CP 60-147293-5 
IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5 
Causale: Riabilitazione per giovani

Training. Come salire su un treno? Come trovare  
il percorso privo di barriere architettoniche? Durante  

l’allenamento in città, a Lucerna, i partecipanti  
imparano a muoversi al meglio nei luoghi pubblici.

Atmosfera da campo estivo. Giorgio dal Monte (a sinistra),  
Fabian Schmid e Carlotta Ahlers si ritrovano la sera in camera  
per discutere di cose serie, ma anche per ridere e scherzare.
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Staccarsi dai genitori
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dipende dall’aiuto dei genitori per quanto concerne 
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DALLA PRASSI

Una storia audace attorno a un 

apparecchio radiologico

All’origine la questione era semplice: 
l’apparecchio per tomografia com-

puterizzata (TC), oramai datato di 10 anni, 
doveva essere sostituito. Questo per diversi 
motivi. Il più importante è che gli apparec-
chi sinora in uso danno luogo a un problema 
che nelle immagini radiologiche dei pazienti 
con lesione al midollo spinale hanno un certo 
peso. In eff etti, le viti e le componenti metal-
liche impiantate nella colonna vertebrale dei 
pazienti operati lasciano delle ombre distur-
banti nell’immagine radiologica. «Perciò ci 
siamo messi alla ricerca di un nuovo appa-
recchio TC», aff erma Markus Berger, prima-
rio del Servizio di Radiologia nel Centro sviz-
zero per paraplegici (CSP).

Un’idea poco ortodossa

La procedura di valutazione usuale non fece 
purtroppo chiarezza sulla questione. «Non 
riuscivamo a scoprire se tra le proposte di 
mercato vi fosse un TC che rispondesse a 
questo preciso criterio. Eravamo molto per-
plessi», ammette Markus Berger. In ultimo 
nacque un’idea assai poco ortodossa: si aveva 
bisogno un «organo fantasma» per poter esa-
minare la nuova generazione di TC di vari 
fornitori in relazione alla specifi ca proble-
matica. Che cosa avrebbe potuto simulare 
meglio di tutto la schiena di una persona 
mielolesa? Questa era la domanda cruciale. 
«Una cosa simile non esisteva, quindi la dove-
vamo fabbricare noi stessi», spiega il prima-
rio radiologo. Detto fatto. Di punto in bianco 
venne messa in piedi un’équipe assai incon-
sueta: collaboratori dei servizi di Radiologia, 

Ortopedia, del settore Tecnica ortopedica e 
riabilitativa del fornitore di articoli ortope-
dici e sanitari Orthotec, nonché della cucina 
del CSP. Tutti quanti per lavorare insieme allo 
stesso obiettivo. Il team escogitò di far bollire 
la colonna vertebrale di un vitello, di prov-
vederla di viti e barre in acciaio e titanio, per 
poi versare il tutto in un cilindro di plexiglas. 
Con questo curioso pezzo, gli esperti del CSP 
intrapresero un vero e proprio pellegrinaggio 
con l’obiettivo di esaminare a fondo le varie 
apparecchiature, sempre tenendo conto del 
quesito fondamentale: quale di questi appa-
recchi è capace di dissolvere nelle immagini 
le componenti estranee in metallo? 

Fino a metà di radiazioni in meno

In un lasso di tempo di alcuni mesi, i colla-
boratori del CSP realizzarono quasi 70 000 
immagini. «Ci mettemmo alla ricerca recan-
doci a Zams in Austria, ad Erlangen in Ger-

mania e negli ospedali di Svitto e Lucerna», 
spiega Markus Berger. Un impegno che ha 
dato i suoi frutti: l’acquisizione, costata circa 
un milione di franchi e che viene ora utiliz-
zata nel CSP, soddisfa i requisiti che i radio-
logi esigevano da un apparecchio TC. Ma 
l’apparecchio dispone di altri decisivi van-
taggi: espone i pazienti a circa la metà delle 
radiazioni, oltre alla possibilità di analizzare 
la composizione dei tessuti grazie a un pro-
cedimento denominato Dual Energy. E Mar-
kus Berger aggiunge: «Siamo così in grado 
di distinguere meglio, per esempio, le ossa 
dalla sostanza di contrasto.» Questa meto-
dica consente di produrre immagini molto 
più chiare e precise, importanti ai fi ni della 
diagnostica. Per la pianifi cazione di opera-
zioni chirurgiche e il trattamento postope-
ratorio, poter disporre di immagini tridimen-
sionali ed accurate, come le produce il nuovo 
TC, è un fattore essenziale.

L’acquisizione di una nuova apparecchiatura per la tomografi a computerizzata si rivela un’impresa 

diffi cile: quale apparecchio è il più idoneo a rispondere alle esigenze del paziente con lesione al midollo 

spinale? E come lo si scopre? Il Centro svizzero per paraplegici ha avuto una trovata assai geniale, 

impiegando addirittura una spina dorsale di vitello preparata allo scopo.

La diagnostica per immagini fa parte della Radiologia. 20 collaboratori specializzati lavora-
no in questo servizio del Centro svizzero per paraplegici, dove all’anno vengono effettuati 
circa 15 000 esami radiologici. La radiologia contribuisce a porre diagnosi precise, che 
forniscono informazioni importanti per l’operazione che seguirà.

Fanno parte delle metodiche di imaging:
– Radiografi e convenzionali (per visualizzare strutture ossee, polmoni)
–  Fluoroscopia (esame con mezzo di contrasto impiegato per la colonna vertebrale 

e la spalla)
– Ecografi a (per visualizzare tessuti molli, addome, muscoli)
–  Tomografi a computerizzata TC (metodica a raggi X, nel quale un tubo ruota attorno 

al corpo per la visualizzazione di ossa e tessuti molli)
–  Tomografi a a risonanza magnetica RM (metodica che utilizza campi magnetici e onde 

radio per fornire immagini dettagliate del cervello, midollo spinale e delle articolazioni)

Radiologia: importante per la diagnosi

Alta tecnologia. Il nuovo apparecchio per tomografia computerizzata 
fornisce immagini più accurate ed espone i pazienti ad un’intensità 

di radiazione nettamente inferiore del modello precedente.

Testo: Robert Bossart | Foto: Astrid Zimmermann-Boog
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MOSAICO

Alla fi ne di luglio, la Fondazione Ernst Göhner ha 
donato alla Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) 
una generosa somma da destinare all’ampliamento 
del Centro svizzero per paraplegici. Questa è la 
seconda grossa donazione che la FSP ha potuto pren-
dere in consegna con gratitudine. Lo scorso dicembre 
la Fondazione MBF del Liechtenstein aveva stanziato 
mezzo milione di franchi per lo stesso progetto.
Nel corso dei prossimi anni, la FSP intende acquisire 
15 milioni di franchi tramite appelli a scopo di bene-
fi cienza e richieste di donazione, in modo da contri-
buire con il 10 percento ai costi di investimento per 
i lavori di costruzione di 150 milioni di franchi. Non 
ottenendo sovvenzioni statali per l’ampliamento e il 
rinnovo della clinica specialistica per para e tetraple-
gici, la FSP deve sovvenire da sé al fi nanziamento 
del progetto edilizio. Gli appelli per la raccolta di 
fondi indirizzati ai membri dell’Unione dei sosteni-
tori nella rivista «Paraplegia» e le richieste di dona-
zione all’attenzione di fondazioni e aziende hanno 
generato introiti di 5,6 milioni di franchi per la fi ne 
di settembre. Un terzo dell’ambizioso obiettivo di rac-
colta fondi è così raggiunto.  

Per maggiori informazioni:

paraplegie.ch/progetto-edilizio

Ampliamento della clinica 
convince importante fondazione

Ernst Göhner (*1900 – †1971) 
è stato uno dei più importanti 
pionieri nel settore immobiliare 
svizzero; la Fondazione Ernst 
Göhner, oggi una delle maggio-
ri fondazioni in Svizzera, è un 
regalo ai posteri. Essa sostiene 
annualmente oltre 1000 progetti 
di pubblica utilità che soddisfano 
la fi nalità di «raggiungere un 
effetto percettibile e duraturo, 
soddisfare comprovati bisogni e 
avere una rilevanza sovraregio-
nale».

GRAZIE DI CUORE PER LA DONAZIONE

Donato il guadagno di una festa
La Festa cantonale dei lottatori e degli alpigiani 2016 di Svitto, 

tenutasi all’inizio di maggio, ha attirato oltre 4000 visitatori 

a Schindellegi. Grati del successo di questa grande manifestazione 

e del fatto che si sia svolta senza incidenti, il comitato organizza-

tivo ha deliberato, durante la sua riunione fi nale, di donare una 

parte del guadagno al Centro svizzero per paraplegici. La somma 

di 2500 franchi assegnata va totalmente a benefi cio della 

riabilitazione e del sostegno alle persone para e tetraplegiche.
Visita. Vice-presidente del comitato organizzativo Daniel Corvi, 
presidente del comitato organizzativo Balz Ulrich, Reto Kümin, Peter 
Margelisch e Hans Kessler (da sinistra) hanno incontrato a Nottwil 
Gabriella Bottoni, responsabile di progetto Fundraising della Fondazione 
svizzera per paraplegici, per la consegna della donazione. 

Paraplegia, novembre 2016 | 31
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Per buone chance 
sul mercato del lavoro

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Sono sostenitrice da oltre 20 anni e a otto-
bre del 2014 ho subìto una lesione midollare. 
Rinnovo il mio sincero ringraziamento per 
il pagamento rapido e senza complicazioni 
del sussidio sostenitori. Ora mi è pervenuto 
anche un contributo per l’handbike, con la 
quale arrivo spedita in paese per fare la spesa 
e andare in terapia. Siete una fondazione 
formidabile. 
Heidi Krebs, Wattenwil BE

Sono molto grato del vostro contributo, accor-
dato nell’ambito del piano di fi nanziamento 
della Pro Infi rmis per il mio minibus VW T6. 
Il minibus modifi cato è da poche settimane 
in mio possesso e mi godo ogni metro che 
percorro con questo veicolo. È impossibile 
descrivere cosa signifi chi per me l’indipen-
denza, il termine «libertà» è forse quello che 
rende più l’idea. 
Raphael Boos, Amden SG 

A nome della mia famiglia, desidero ringra-
ziare la Fondazione svizzera per paraplegici 
di essersi generosamente fatta carico dei costi 
di 30 pernottamenti nel complesso alber-
ghiero di Nottwil. Mia moglie e cinque dei 
miei sette fi gli hanno già approfi ttato di que-
sta opportunità per starmi vicino durante la 
mia riabilitazione. Noi tutti, e in particolare io 
stesso, possiamo considerarci molto fortunati 
dell’esistenza in Svizzera di una fondazione 

Aiuto diretto di valore inestimabile
così generosa e di una riabilitazione profes-
sionale in un ambiente caloroso.
Paul Hintermann, Plan-les-Ouates GE 

Ci tengo a ringraziarvi infi nitamente del 
vostro supporto per l’acquisto di una hand-
bike ibrida, che mi permetterà di allargare i 
miei orizzonti, di fare dello sport e di man-
tenere la mia autonomia fi sica. Vi trasmetto 
tutta la mia gratitudine per questo vostro 

gesto di un valore per me inestimabile.
Michel Trentini, Orbe VD

La notizia che assumete i costi della mia car-
rozzella ha illuminato un pochino la mia 
vita di tutti i giorni. Questo veicolo di spo-
stamento è un elemento importante della 
mia «nuova» vita. Grazie di cuore di questa 
magnifi ca sorpresa.
Erica Follador, Gais AR

Stampante 3D per pro-
spettive professionali
Una donazione di 25 000 franchi da parte 
della Fondazione UBS per le questioni sociali 
e la formazione off re ora a ParaWork la possi-
bilità di acquisire una stampante 3D di ottima 
qualità, ambita da lungo tempo. Stefan Stau-
bli, responsabile di ParaWork, riconosce 
l’enorme potenziale della tecnologia informa-
tica: «Programmi moderni e in particolare la 

tecnologia di stampa 3D aprono alle per-
sone in carrozzella nuovi campi professio-
nali promettenti. Per mezzo del software di 
modellazione, un tetraplegico con una limi-
tata funzione della mano potrà disegnare 
oggetti di design o oggetti comuni che ver-
ranno poi riprodotti dalla stampante 3D.» 
La nuova stampante professionale 3D off re 
un’importante possibilità di preparazione 
all’interno del processo di integrazione pro-
fessionale tramite ParaWork.

Aggiornati in fatto 
di scuola 
La Fondazione Prof. Otto Beisheim sostiene 
il programma di ParaWork che prevede 
una valutazione professionale di base dei 
giovani mielolesi fi no a 28 anni, nonché 
la ParaSchool. Le donazioni fanno sì che 
durante il periodo di degenza in clinica, 
variabile tra sei e dodici mesi, i bambini e 
gli adolescenti mielolesi seguano dei corsi 
scolastici, formativi oppure destinati a un 
cambio di indirizzo scolastico. Questi mezzi 

fi nanziari vengono impiegati laddove nes-
sun ente assicurativo copre i costi: la Fon-
dazione fi nanzia, in circa un anno, un terzo 
dei costi non coperti.

Obiettivo: 
terminare il liceo
La Fondazione Peter & Marianne Heule, 
una subfondazione della Fondazione di 
pubblica utilità Symphasis, ha reso possi-
bile a una liceale di 18 anni della Svizzera 
orientale di concludere l’anno scolastico 
con la promozione durante la prima riabi-
litazione a Nottwil, consentendole così di 
ritornare al suo liceo dopo la degenza in cli-
nica. Con la donazione, la suddetta fonda-
zione ha fi nanziato i costi per il materiale 
scolastico e il personale insegnante presso 
ParaSchool.

Il contributo a pagina 14 

consente di farsi un’idea del lavoro 

svolto da Para Work.

Prospettive professionali. Erika Schüpbach, responsabile Fundraising, 
e Joseph Hofstetter, direttore generale della Fondazione svizzera per para-
plegici, (entrambi al centro) prendono in consegna l’assegno attribuito 
a ParaWork da parte di Martin Nideroest, consulente aziendale UBS (a sinistra), 
e Daniel Bregenzer, responsabile regionale Clientela privata UBS (a destra). 

MOSAICO

ParaWork, una sezione specialistica del Centro svizzero 
per paraplegici (CSP), assiste e sostiene i pazienti con 
lesione midollare nell’ambito del reinserimento profes-
sionale. Grazie ai suoi eccellenti provvedimenti di 
integrazione, ParaWork ha ora convinto tre fondazioni 
in una volta delle sue prestazioni, le quali hanno 
stanziato importanti contributi fi nanziari. 
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Da un piano
all’ altro senza
barriere

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

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

❏ Lift per scala con sedile
❏ lift per scala con piattaforma
❏ Piattaforma elevatrice
❏ Elevatore domestico
❏ Lift per piscina
❏ Consulenza personale in loco
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Per buone chance 
sul mercato del lavoro

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Sono sostenitrice da oltre 20 anni e a otto-
bre del 2014 ho subìto una lesione midollare. 
Rinnovo il mio sincero ringraziamento per 
il pagamento rapido e senza complicazioni 
del sussidio sostenitori. Ora mi è pervenuto 
anche un contributo per l’handbike, con la 
quale arrivo spedita in paese per fare la spesa 
e andare in terapia. Siete una fondazione 
formidabile. 
Heidi Krebs, Wattenwil BE

Sono molto grato del vostro contributo, accor-
dato nell’ambito del piano di fi nanziamento 
della Pro Infi rmis per il mio minibus VW T6. 
Il minibus modifi cato è da poche settimane 
in mio possesso e mi godo ogni metro che 
percorro con questo veicolo. È impossibile 
descrivere cosa signifi chi per me l’indipen-
denza, il termine «libertà» è forse quello che 
rende più l’idea. 
Raphael Boos, Amden SG 

A nome della mia famiglia, desidero ringra-
ziare la Fondazione svizzera per paraplegici 
di essersi generosamente fatta carico dei costi 
di 30 pernottamenti nel complesso alber-
ghiero di Nottwil. Mia moglie e cinque dei 
miei sette fi gli hanno già approfi ttato di que-
sta opportunità per starmi vicino durante la 
mia riabilitazione. Noi tutti, e in particolare io 
stesso, possiamo considerarci molto fortunati 
dell’esistenza in Svizzera di una fondazione 

Aiuto diretto di valore inestimabile
così generosa e di una riabilitazione profes-
sionale in un ambiente caloroso.
Paul Hintermann, Plan-les-Ouates GE 

Ci tengo a ringraziarvi infi nitamente del 
vostro supporto per l’acquisto di una hand-
bike ibrida, che mi permetterà di allargare i 
miei orizzonti, di fare dello sport e di man-
tenere la mia autonomia fi sica. Vi trasmetto 
tutta la mia gratitudine per questo vostro 

gesto di un valore per me inestimabile.
Michel Trentini, Orbe VD

La notizia che assumete i costi della mia car-
rozzella ha illuminato un pochino la mia 
vita di tutti i giorni. Questo veicolo di spo-
stamento è un elemento importante della 
mia «nuova» vita. Grazie di cuore di questa 
magnifi ca sorpresa.
Erica Follador, Gais AR

Stampante 3D per pro-
spettive professionali
Una donazione di 25 000 franchi da parte 
della Fondazione UBS per le questioni sociali 
e la formazione off re ora a ParaWork la possi-
bilità di acquisire una stampante 3D di ottima 
qualità, ambita da lungo tempo. Stefan Stau-
bli, responsabile di ParaWork, riconosce 
l’enorme potenziale della tecnologia informa-
tica: «Programmi moderni e in particolare la 

tecnologia di stampa 3D aprono alle per-
sone in carrozzella nuovi campi professio-
nali promettenti. Per mezzo del software di 
modellazione, un tetraplegico con una limi-
tata funzione della mano potrà disegnare 
oggetti di design o oggetti comuni che ver-
ranno poi riprodotti dalla stampante 3D.» 
La nuova stampante professionale 3D off re 
un’importante possibilità di preparazione 
all’interno del processo di integrazione pro-
fessionale tramite ParaWork.

Aggiornati in fatto 
di scuola 
La Fondazione Prof. Otto Beisheim sostiene 
il programma di ParaWork che prevede 
una valutazione professionale di base dei 
giovani mielolesi fi no a 28 anni, nonché 
la ParaSchool. Le donazioni fanno sì che 
durante il periodo di degenza in clinica, 
variabile tra sei e dodici mesi, i bambini e 
gli adolescenti mielolesi seguano dei corsi 
scolastici, formativi oppure destinati a un 
cambio di indirizzo scolastico. Questi mezzi 

fi nanziari vengono impiegati laddove nes-
sun ente assicurativo copre i costi: la Fon-
dazione fi nanzia, in circa un anno, un terzo 
dei costi non coperti.

Obiettivo: 
terminare il liceo
La Fondazione Peter & Marianne Heule, 
una subfondazione della Fondazione di 
pubblica utilità Symphasis, ha reso possi-
bile a una liceale di 18 anni della Svizzera 
orientale di concludere l’anno scolastico 
con la promozione durante la prima riabi-
litazione a Nottwil, consentendole così di 
ritornare al suo liceo dopo la degenza in cli-
nica. Con la donazione, la suddetta fonda-
zione ha fi nanziato i costi per il materiale 
scolastico e il personale insegnante presso 
ParaSchool.

Il contributo a pagina 14 

consente di farsi un’idea del lavoro 

svolto da Para Work.

Prospettive professionali. Erika Schüpbach, responsabile Fundraising, 
e Joseph Hofstetter, direttore generale della Fondazione svizzera per para-
plegici, (entrambi al centro) prendono in consegna l’assegno attribuito 
a ParaWork da parte di Martin Nideroest, consulente aziendale UBS (a sinistra), 
e Daniel Bregenzer, responsabile regionale Clientela privata UBS (a destra). 

MOSAICO

ParaWork, una sezione specialistica del Centro svizzero 
per paraplegici (CSP), assiste e sostiene i pazienti con 
lesione midollare nell’ambito del reinserimento profes-
sionale. Grazie ai suoi eccellenti provvedimenti di 
integrazione, ParaWork ha ora convinto tre fondazioni 
in una volta delle sue prestazioni, le quali hanno 
stanziato importanti contributi fi nanziari. 
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FINALE

Roland Burkart (35) ha assolto  

nell’estate 2015 il programma di  

Bachelor Illustration Fiction presso  

la Scuola universitaria professio- 

nale di Lucerna – Arte e Design. 

Il tetraplegico è da nove anni in 

sedia a rotelle. Vive e lavora come  

illustratore a Lucerna.

Il colloquio di lavoro

© Roland Burkart
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Ordinazioni su Internet (www.swissmintshop.ch) o per telefono (058 4 800 800)

Salvo modifiche di prezzo, disponibili fino a esaurimento. 

Fantastici regali che 
durano nel tempo

– Edizione limitata
– Tutte le monete circolanti del 2016
– Eccellente coniatura
– Da collezione o come regalo
– Un prodotto della Zecca federale Swissmint

Serie di monete per neonati
con medaglia raffigurante un orsetto
A ricordo del lieto evento o di altre occasioni 
particolari. 

CHF 35.00

Serie di monete annuali
con moneta bimetallica da 10 franchi 
raffigurante il motivo «Stella alpina»

CHF 35.00           CHF 85.00

Serie di monete Natale  
con medaglia raffigurante un albero di Natale addobbato.

CHF 35.00

 fino a esaurimento. 

CHF 35.00

ezzo, disponibili fino a esaurimento.  fino a esaurimento. 

CHF 35.00

NOVITÀ   

Inserat SMT_PARAPLEGIE_2016.indd   1 04.10.16  |    10:50

Il mio buono di ordinazione

Si prega di compilare e rispedire a:

Sir Rowland Hill AG
Hardhofstrasse 15 • 8424 Embrach ZH
o via fax: 044 865 70 85 • E-Mail: service@srh-ltd.ch

(Consegna più Fr. 3.95 spese di spedizione – porto, imballaggio, assicurazione)

Sì, vi prego di inviarmi la seguente uscita di lancio e ricevo
        mensilmente un’altra moneta della collezione correspon-
        dente senza alcun impegno. Ho sempre un diritto di resti-
        tuzione de 15 giorni!
π1.       ___ x  le 2 monete commemorative di 5 franchi 
                      „Zürcher Sechseläuten” e „Carnevale di 
                      Basilea” in scambio per soli Fr. 10.-!
π3.      ___ x  Moneta svizzera commemorativa colorata
                      „Formazione di volo Patrouille Suisse con
                      l’Airbus A321“ per soli Fr. 5.- anziché Fr. 39.50!
π4.      ___ x  Moneta svizzera in argento „Il Cervino“
                      (Argento puro 999/1000, 20g) per soli Fr. 20.-
                      anziché Fr. 89.90!
π5.      ___ x  Moneta 1/4 oncia d’argento „Vaticano - 
                      Basilica di San Pietro“ (Argento puro 999/1000,
                         7,78g) per soli Fr. 10.- anziché Fr. 78.50!
(Tutti gli articoli: solo un ordine per indirizzo!)

1. + 2.

Garanzia di fiducia: Naturalmente è possibile recedere dall’ordine in ogni momento in 
modo informale e senza problemi. Basta una lettera, un’e-mail, un fax o una telefonata!

Vi pregiamo di compilare con il vostro indirizzo!

Nome/Cognome                             ❏ m   ❏ f

Via/n.

CAP/Città

Data di nascita

Telefono

E-Mail

Firma nz2/bavv

�

� Coniati con l’argento più puro
     del mondo: Argento puro 999/1000!
� Coniatura nella più alta qualità che esiste:
     il Fondo Specchio!
� Tiratura limitata:
     in tutto il mondo soli 5.000 esemplari!

Ø 26 mm

Novità 2016!

La prima moneta 1/4 oncia d’argento
„VATICANO – BASILICA DI SAN PIETRO“

in argento puro 999/1000!

�  Ricevete queste 2 monete
       commemorative di qualità
       fior di conio di 5 franchi
       (2 x Fr. 5.- = Fr. 10.-) per    
       un prezzo di scambio 
       di 10 franchi!

�  Mezzo ufficiale di
       pagamento in Svizzera!

�  Queste due monete comme-
       morative di 5 franchi di qualità 
       fior di conio sono molto
       richieste sul mercato dei
       collezionisti!

– Azione di scambio per la Svizzera –
Due monete commemorative di 5 franchi contro 10 franchi del vostro portafoglio!

5.- Fr. Moneta commemorativa della Svizzera
„Zürcher Sechseläuten“

5.- Fr. Moneta commemorativa della Svizzera
„Carnevale di Basilea“

Prezzo di scambio:

Fr. 10.-

1. + 2.

Ø 33 mm

La nuova moneta commemorativa colorata
della nostra Patrouille Suisse!

Ø 35,24 mm

Fr. 5.-
anziché Fr. 39.50

Moneta svizzera in argento „Il Cervino”
in argento puro 999/1000!

� Argento
      puro
      999/1000
      con un peso
      di 20 grammi!

� Coniatura nella
      più alta qualità
      che esiste: il Fondo Specchio!

� Risparmiate subito più di 69.- franchi!

Ø 40 mm

Fr. 20.-
anziché Fr. 89.90

Solo 1.000 esemplari

disponibili!

�  Moneta svizzera commemorativa con
      smalto a 4 colori!
�  Motivo: volo di formazione Patrouille 
      Suisse con l’Airbus A321!
�  Tiratura severamente limitata: in tutto il mondo
      soli 9.999 esemplari! 

Fr. 10.-
anziché Fr. 78.50

5.

�

3. 4.
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www.bradford.ch 
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

Per ordinare online
no. di riferimento: 56332

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

La costruzione svizzera del secolo nell‘edizione speciale
GOTTHARD 2016

Prezzo: Fr. 249.90 o 3 rate mensili di Fr. 83.30
(+ Fr. 11.90 spedizione e servizio)

Preciso movimento al quarzo
•

Con funzione cronometro
•

Pregiato Vetro Zaffi ro
•

Impermeabile fi no a 5 bar
•

In pregiato acciaio inox
•

Ogni orologio è numerato sul retro
•

Bracciale sportivo in metallo
•

Garanzia Soddisfatti o Rimborsati 
valida 120 giorni

Edizione limitata e distribuita in tutto il 
mondo in omaggio all‘inaugurazione del 

tunnel del San Gottardo

Grazie al forte dinamismo collettivo, dopo 17 anni di lavori, è nato un monumento lungo 57 
chilometri, del quale noi svizzeri dobbiamo essere orgogliosi e che, nel cuore del nostro paese, 
unisce tutt‘Europa : si tratta del tunnel ferroviario più lungo del mondo - la galleria di base del 
San Gottardo, inaugurata il primo giugno 2016. Con l‘orologio da polso „GOTTHARD 2016“ 
vogliamo  rendere debitamente omaggio a questa  straordinaria costruzione svizzera  del secolo. 
Il quadrante mostra un moderno treno rapido con la grafi ca delle diverse tappe di costruzione, 
mentre sulla cassa dell‘orologio è incisa la data dell‘inaugurazione. 

Approfi tti di questa straordinaria occasione per assicurarsi un esemplare di questa speciale edi-
zione limitata e distribuita in tutto il mondo.

In omaggio alla galleria ferroviaria 
più lunga del mondo

Sul retro viene incisa la 
numerazione

Inclusi raffi nata scatola di 
presentazione e certifi cato 

di autenticità

Con incisione della data 
d‘inaugurazione sul lato della 

cassa dell‘orologio

56
33

2

✃

                       „GOTTHARD 2016” • Edizione speciale

Diametro: 4 cm

BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO
Termine di ordinazione: 10 dicembre 2016

❒ Sì, ordino l'orologio

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

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