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EditorialE

Care sostenitrici e cari sostenitori,

S

ono passati 37 lunghi anni da quando sono caduto in un precipizio durante una corsa in montagna, procurandomi una lesione al midollo spinale. La diagnosi: lesione

midollare. Col passare del tempo, il pensiero angoscioso del «ma perché?» ha lasciato
il posto ad una realtà che consisteva nel fare il meglio della situazione. Volevo assolutamente riacquisire la mia autostima e un massimo di indipendenza. Dopo cinque mesi
di degenza ospedaliera e riabilitazione, non ero di certo ancora al punto di poter dire di
aver accettato la mia situazione.
Ho dovuto «sperimentarmi» ancora per altri mesi e addirittura anni prima di varcare,
«passo dopo passo» e saggio di innumerevoli esperienze, la soglia verso un nuovo futuro
appagante. Avevo da superare pesanti ostacoli mentali: riuscirò a instaurare un buon
rapporto con il mio corpo paralizzato, e come? Vale la pena di vivere con tanta disciplina,
sapendo che non potrò mai più recuperare la meravigliosa sensazione di un corpo che
funziona dalla testa ai piedi? È stato un lungo processo, prima di riuscire a non esasperarmi e a pormi la domanda: «Cosa sarebbe stato, se…?»
Therese Kämpfer e Tim Shelton, due collaboratori del Centro svizzero per paraplegici,
raccontano nell’attuale numero della nostra rivista come hanno reimparato a percepire
e ad apprezzare in altro modo il loro corpo paralizzato. Tutto il loro prezioso sapere
lo trasmettono ad altri para e tetraplegici in occasione di speciali manifestazioni e colloqui individuali. Lei in qualità di responsabile della Formazione dei pazienti, lui in veste
di Peer Counsellor, ovvero consulente tra pari e interlocutore diretto per i mielolesi,
in quanto persona nella loro stessa situazione.
La Formazione dei pazienti e il Peer Counselling sono oggi prestazioni avvalorate e
parte integrante di una riabilitazione globale, così come proposta nel Centro svizzero
per paraplegici, la quale è a sua volta resa possibile dal vostro fedele sostegno.
Di questo ringrazio di cuore i nostri sostenitori a nome di tutte le persone mielolese.

Heinz Frei
Presidente Unione dei sostenitori
IMPRESSUM: Paraplegia. La rivista dell’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, www.paraplegie.
ch Anno 34 | Edizione: novembre 2015 / n. 132 | Pubblicazione: quattro volte l’anno in tedesco, francese e italiano
Tiratura totale: 979 735 esemplari | Tiratura in italiano: 29 294 esemplari | Copyright: un’eventuale riproduzione è
permessa soltanto dietro autorizzazione dell’editore e della redazione.
Editore: Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per paraplegici, 6207 Nottwil, sps@paraplegie.ch | Responsabile: Fondazione svizzera per paraplegici, Corporate Communications, 6207 Nottwil | Redazione: Manuela Vonwil
(direzione), redaktion@paraplegie.ch | Foto: Walter Eggenberger, Beatrice Felder, Astrid Zimmermann-Boog
Traduzione: Manuela Salvadè | Layout: Regina Lips, Karin Distel, Michael Kling | Pubblicità: Fachmedien Axel Springer
Schweiz AG, 8021 Zurigo, info@fachmedien.ch | Preparazione preliminare / Stampa: Swissprinters AG, 4800 Zofingen.

Paraplegia, novembre 2015

|3

– Inserzione pubblicitaria –

Scopra 2 rimedi “MIRACOLOSI”...

che potrà conservare nel Suo frigorifero. Potrebbero alleviare molti disturbi e Le faranno risparmiare
parecchi soldi. Prima di comprare dei medicinali chimici (che possono avere degli effetti collaterali
sgradevoli) a prezzi elevati, si conceda un minuto per leggere quanto segue...

IL LIMONE

LO ZENZERO

Lo zenzero è una spezia
molto diffusa che si rivela super efficace contro
vari disturbi; è un rimedio incredibile e non costa quasi niente.

L

o zenzero, già usato nell’antica medicina cinese, viene
impiegato sia nella medicina
tradizionale che in quella ayurvedica. È un rimedio molto potente contro numerosi disturbi
frequenti nella vita di tutti i giorni. Non è una formula magica
tratta da un libro per fattucchiere, ma un rimedio che è stato
studiato e testato e i cui effetti
sono stati provati scientificamente.

Lo zenzero è ricco di minerali,
di vitamina B6 e soprattutto di
antiossidanti estremamente potenti. Nessun altro frutto o spezia è così efficace contro tanti
disturbi diversi. Nel suo nuovo
libro “Zenzero, un tesoro dimenticato”, Sandra Bierstedt
ci svela tutti i segreti dell’antichissima pianta. Per esempio:
 come alleviare o bloccare le
crisi di emicrania senza effetti collaterali e con risultati
migliori rispetto al rimedio
chimico
 come eliminare il mal di
mare, di macchina e le nausee
 qual è il segreto di Angelina
Jolie che ha perso 11 chili in
qualche settimana appena
 qual è la ricetta per alleviare
i dolori alle articolazioni, per i
gonfiori e le infiammazioni
 come risolvere problemi di
indigestione, dolori allo stomaco e aerofagia in appena
mezz’ora
 qual è la semplice ricetta,
più efficace dei medicinali
chimici, contro i bruciori di
stomaco
 come preparare uno spray
efficace contro l’acne

Se pensava di
conoscere tutto sul limone, sarà sorpreso
di scoprire che questo frutto solare è ben
di più di un concentrato di vitamina C.

 come mettere fuori gioco
un’eccessiva freddolosità e
un ciclo mestruale doloroso
 per quanto concerne la sessualità: rivela l’arma assoluta
da secoli contro l’impotenza
o la mancanza di libidine
 come farla finita con i disturbi
del sonno....
 qual è la ricetta per preparare
una bevanda afrodisiaca
 qual è l’alternativa efficace
contro artrosi, artrite e reumatismi
 come preparare un bagno
contro la cellulite e per ringiovanire la pelle
 come bloccare l’acidificazione del corpo che è pericolosa quanto il consumo eccessivo di alcol e tabacco
 come combattere i postumi
della sbornia
 come far funzionare il sistema immunitario a pieno
regime e non lasciare alcuna
chance alle influenze
 come preparare un astuccio
di emergenza con rimedi a
base di zenzero
Il libro “Zenzero, un tesoro
dimenticato” Le farà scoprire
decine di rimedi e ricette per
curare numerosi problemi di
salute grazie alle straordinarie
virtù dello zenzero. Il grande
vantaggio dello zenzero è che è
in vendita in tutti i supermercati. Economico, efficace e senza
effetti collaterali. Il Suo farmacista gliene ha già parlato?

Ordini urgenti
Tel 091 252 00 98
Fax 022 552 09 42
service@bodybest.ch

Tutti conoscono le proprietà benefiche
degli agrumi. E, per la maggior parte
di noi, il limone è spesso sinonimo
di vitamina C. Nel libro “Molto più
che vitamina C” imparerà a conoscere i numerosi benefici sconosciuti di questo agrume straordinario che
arriva dal sud, le sue numerose virtù e come preparare
delle ricette estremamente efficaci e semplici da usare.
Il limone può attenuare disturbi e problemi più inaspettati. Dall’herpes labiale ai postumi di un’ubriacatura,
senza dimenticare l’acne, i problemi di prostata, l’arteriosclerosi, la disintossicazione e la perdita di peso...
solo per citarne alcuni.
C’è acido e...acido
Il nostro attuale modo di vivere porta all’acidificazione del corpo (acidosi) che si accompagna, tra l’altro,
all’apatia, all’invecchiamento precoce, all’aumento del
colesterolo, alla perdita dei capelli e all’esaurimento
nervoso. Malgrado il suo gusto acido, il succo di limone è alcalino (antiacido), quindi ha l’effetto opposto.
Ciò lo rende una delle armi più temibili per combattere
contro numerose malattie.
E molto di più ancora
Il libro è una fonte inesauribile di trucchi e astuzie pratiche come per esempio  come eliminare le lentiggini
 avere delle belle unghie bianche  far sparire la forfora  tagliare le cipolle senza piangere  lenire gli effetti
dannosi sulla pelle provocati dall’esposizione al sole
 respingere i moscerini, ecc.
Il libro La soprenderà e si rivelerà un punto di riferimento ogni qual volta avrà un piccolo problema da
risolvere. Un libro indispensabile in ogni biblioteca!
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Casella postale 2622-1260 Nyon 2 – Tel 091 252 00 98-Fax 022 552 09 42
service@bodybest.ch – www.bodybest.ch
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Diritto di recesso 30 giorni

Nome/Cognome _________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________
Cap./Località ____________________________________________________
Tel. ______________________ Data di nascita ________________________

GCIP014

SOMMARIO

6 ATTUALITÀ
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termica o la sessualità. All’interno del Centro svizzero per paraplegici
si parla apertamente e con schiettezza su come far fronte alla percezione alterata del proprio corpo.
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	La dignità dell’individuo con una malattia inguaribile riveste un ruolo
prioritario in seno al Centro svizzero per paraplegici. Questo atteggiamento trova espressione nelle nuove linee guida in materia di cure
palliative.

32 LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA
	Felice Mastrovita è Mister Handicap in carica. Dalla sua elezione si
impegna con grande fervore per l’inclusione delle persone diversamente
abili. Per il 33enne di Dübendorf, una giornata riuscita comprende molto
sport, mentre sognare di giocare a calcio significa aver dormito bene.

34 Finale
	Per il tetraplegico e autore di libri Philippe Pozzo di Borgo, l’origine della
solitudine sta nel sistema dei valori occidentale e la felicità nel legame
con il prossimo.
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Camp
sportivo
Dal 5 al 10 ottobre 26 persone in sedia a rotelle
interessate allo sport hanno colto l’occasione
di partecipare al Camp sportivo «move on»
a Nottwil per conoscere il mondo dello sport
in carrozzella. Dodici erano le discipline sportive a disposizione, nelle quali era possibile
allenarsi. È risaputo che l’attività fisica influisce
in modo notevole sulla qualità della vita
delle persone para e tetraplegiche ed è per
questo che l’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) promuove lo sport in carrozzella
ad ogni livello. Lo Sport svizzero in carrozzella
dell’ASP ha indetto questo Camp sportivo
2015 per la seconda volta.

Frammenti
A partire da ottobre, la «BäreBähnli» (il «trenino degli orsi»)
permette un accesso senza ostacoli al Bärenpark (Parco
degli orsi) a Berna, sei anni dopo la sua apertura. La corsa
con il nuovo ascensore inclinato lungo il muro di recinzione a sud, dura 45 secondi. Secondo Herbert Bichsel,
direttore di Behindertenkonferenz Stadt und Region Bern
BRB, la «BäreBähnli» rappresenta un’ottima soluzione,
poiché permette di soddisfare le esigenze sia delle persone
con disabilità, sia degli anziani o dei genitori con le
carrozzine.
La mostra del cioccolato «Swiss Chocolate Adventure»,
aperta nel 2014 nel Museo Svizzero dei Trasporti a Lucerna,
è diventata a partire da settembre accessibile alle sedie a
rotelle. La richiesta dell’Associazione lucernese per costruire
senza barriere «Verein Behindertengerechtes Bauen Luzern
(BBL)», di integrare per la corsa di 25 minuti attraverso l’universo del cioccolato dei vagoni pilotati automaticamente
con dei veicoli adatti alle persone in sedia a rotelle, è stata
esaudita. Grazie ad un veicolo particolare possono essere
effettuate 2 corse con la carrozzella ogni ora.
Stando a quanto riferito dall’organizzazione non profit
«Dislife», oltre il 30 percento degli automobilisti russi
ignora il segnale per i parcheggi riservati ai disabili.
«Dislife» ha lanciato in determinati centri commerciali una
forte campagna per mettere fine a questo comportamento
deplorevole. Ogni volta che un veicolo senza contrassegno
per disabili cerca di entrare in un parcheggio per disabili,
appare la proiezione di un ologramma di una persona in
carrozzella in grandezza naturale. Tale proiezione, che
avviene senza preavviso e accompagnata da uno «Stopp!»
urlato, ha un forte impatto sull’automobilista colto in
flagrante. Per vedere di cosa si tratta, basta inserire nel
browser web «ologramma parcheggio disabili».

Pioggia di medaglie per
gli atleti in sedie a rotelle
Il Para-cycling World-Cup, tenutosi a Pietermaritzburg nel Sudafrica, ha coronato per la fine della stagione un vincitore svizzero:
Heinz Frei ha vinto per la prima volta nella sua carriera di atleta
di handbike la Coppa del mondo. In otto gare singole, ognuna con
quattro gare a cronometro e corse su strade, il 57enne ha vinto due
volte la gara a cronometro e una volta la corsa su strada. I risultati
di tutte le singole gare, tenutesi a Maniago (Italia), Yverdon (Svizzera), Elzach (Germania) e Pietermaritzburg (Sudafrica), hanno
consentito al fuoriclasse di conquistare la vittoria finale.
Alla Chicago Marathon (USA), entrambi gli atleti svizzeri di atletica leggera in carrozzella Manuela Schär (30) e Marcel Hug (29)
hanno conquistato il secondo posto. La quattro volte campionessa europea Manuela Schär è stata costretta a metà del percorso a lasciarsi superare in volata dalla campionessa statunitense
in carica Tatyana McFadden. Ha raggiunto il traguardo con soli
46 secondi di svantaggio. Nella corsa maschile erano addirittura
12 gli atleti giunti contemporaneamente in dirittura d’arrivo e solo
lo sprint finale è stato determinante per l’assegnazione dei posti.
Al quattro volte campione del mondo Marcel Hug, lo sprint finale
non è riuscito in modo ottimale ed è stato di conseguenza battuto
da Kurt Fearnley (Australia).
Oltre 230 giocatori provenienti da 38 nazioni hanno preso parte
alla decima edizione dei Campionati del mondo di Para-Badminton
a Stoke Mandeville (Inghilterra) per conquistarsi una medaglia. La
tre volte campionessa europea Karin Suter-Erath (44) è riuscita a
riportare a casa in Svizzera la medaglia di bronzo.

ATTUALITÀ

Studio sulle abitazioni senza barriere
Il cambiamento demografico da un lato e
le esigenze sociali dopo il reinserimento
dall’altro, fanno sì che in futuro saranno
sempre più le persone che necessiteranno
di un appartamento accessibile senza barriere architettoniche. La sola costruzione
di nuovi appartamenti non può essere
sufficiente a coprire la richiesta di abitazioni senza barriere in Svizzera. Come
fare allora per adattare in modo ragionevole le attuali unità abitative già presenti
sul territorio? L’Istituto di architettura
della Fachhochschule Nordwestschweiz
ha esaminato su incarico della Pro Infirmis le abitazioni presenti nel Cantone di
Basilea-città riguardo al loro potenziale di

ristrutturazione. La Fondazione svizzera
per paraplegici ha contribuito al finanziamento di questo importante studio.
L’8 settembre sono stati presentati i risultati
di tale studio a Basilea. Il rapporto finale
conferma l’enorme potenziale: per oltre
la metà di tutti gli edifici di Basilea-città

l’accessibilità può essere realizzata in
modo relativamente facile. Ma senza la
buona volontà dei proprietari privati, cooperativi e commerciali degli immobili non
se ne fa nulla. Sono loro in ultima istanza
a decidere quanto investire per il risanamento e la ristrutturazione degli edifici.

Rapporto finale dello studio
sulle abitazioni senza barriere
(disponibile solo in tedesco):
www.proinfirmis.ch/de/medien/studiehindernisfreies-wohnen.html

Importi massimi per gli affitti:
riconosciuta l’urgenza di intervenire
Dal 2001 gli affitti sono aumentati in media del 21 percento, gli importi massimi delle prestazioni complementari, al contrario, non sono più stati adeguati
da allora. I beneficiari di rendite AVS e AI sono dunque costretti a destinare
una gran parte di tale prestazione, prevista per il generale fabbisogno
vitale, alle spese di affitto. Le famiglie sono maggiormente colpite da questa
incresciosa situazione: secondo l’associazione Integration Handicap solo
il 50 percento riesce a trovare un’abitazione, il cui affitto rientra nel quadro dei
limiti detraibili.
A fine settembre il Consiglio nazionale ha deciso il rapido innalzamento degli
importi massimi per gli affitti per quanto riguarda le prestazioni complementari
e ha incaricato la Commissione della sicurezza sociale di trattare in modo
materiale la mozione del Consiglio federale rivolta alla modifica della legge
federale inerente alle prestazioni complementari in aggiunta all’AVS e AI.
Terminate le consultazioni dei dettagli, l’incombenza passerà di nuovo al
Consiglio nazionale.
L’associazione mantello Integration Handicap, fondata nel 2015, si era rivolta
in un primo momento ai parlamentari, facendo notare che tale incombenza
non poteva in nessun caso essere rinviata. Integration Handicap riunisce
21 associazioni e organizzazioni di auto-aiuto presenti su scala nazionale e
nelle diverse regioni linguistiche, tra cui anche l’Associazione svizzera dei
paraplegici.

Agenda
25 novembre, ore 19.30
Incontro-lettura con Jenny Erpenbeck
Biblioteca nell’edificio GZI, Nottwil
27/28 novembre
3° Swiss Handicap – Fiera nazionale
per persone con e senza disabilità
Messe (Centro fieristico) Lucerna
28/29 novembre
Mercatino di Natale
CSP Nottwil
3 dicembre
Giornata internazionale delle persone
con disabilità
9 aprile 2016
18° Rollivision – Fiera per le persone
in sedia a rotelle
CSP Nottwil
20 aprile 2016, ore 18.00
Assemblea dei soci
dell’Unione dei sostenitori della FSP
Nottwil
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Per essere in grado di assistere i para e tetraplegici per tutta la loro
vita, dipendiamo anche dal sostegno di persone generose che
vogliono fare del bene oltre la loro stessa vita. Grazie di volerci sostenere con una donazione o di voler prevedere un’eredità o un
legato a nostro favore. Tel. 041 939 62 62, www.paraplegie.ch /eredita

Avvio dei lavori leggero e volatile
Numerosi sostenitori contribuiscono
già alla costruzione
Il risultato della prima colletta promossa nello scorso numero di questa
rivista dall’Unione dei sostenitori della Fondazione svizzera per
paraplegici dimostra che i sostenitori hanno riconosciuto l’urgenza e
la necessità di questo progetto edilizio di ampliamento.
Grazie al sostegno di alcune migliaia di membri sostenitori, ci è pervenuta
già nella prima fase della campagna di raccolta fondi una notevole somma, che continua a crescere giorno dopo giorno. Il mio sentito ringraziamento va a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto edilizio. Ogni
donazione – di quale importo essa sia – contribuisce a far sì che il Centro
svizzero per paraplegici sia in grado di proporre le migliori cure e la
migliore assistenza anche alle persone mielolese della prossima
generazione.
Al momento siamo ancora ben lungi dal nostro obiettivo di raccogliere
tramite donazioni CHF 15 milioni dei CHF 150 milioni necessari per
i lavori di ampliamento della clinica. La Fondazione svizzera per paraplegici è tuttavia convinta che è possibile raggiungere l’obiettivo
prefissato per la raccolta fondi entro tre anni.
Perché sono necessari questi lavori di ampliamento? Il grado di occupazione letti, oramai giunto quasi al 100% nel Centro svizzero per paraplegici, ci pone di fronte a problemi che dobbiamo risolvere in tempo: in
futuro aumenterà ulteriormente la richiesta per le nostre prestazioni
specialistiche, in particolare per quanto concerne i pazienti a lunga
degenza. Disponendo di due reparti di degenza addizionali, non saremo
costretti, neanche in futuro, a rifiutare ai para e tetraplegici un ricovero
nel Centro svizzero per paraplegici.
Se voi, care sostenitrici e cari sostenitori, vorrete contribuire alla
riuscita di questo progetto che apre nuove prospettive, vi saremo grati
per qualsiasi importo che vorrete donare.
Palloncini invece di pala ed elmetto. Il 1° ottobre, il CSP e la
FSP hanno festeggiato l’avvio dei lavori di ampliamento insieme
a ospiti, collaboratori e pazienti, oltre che l’80° compleanno del
fondatore e presidente onorario Guido A. Zäch.

Vi rivolgiamo sin d’ora un enorme grazie della vostra solidarietà e della
straordinaria disponibilità ad aiutarci in questa realizzazione.
(Le coordinate bancarie/postali sono menzionate accanto).

Coordinate bancarie / postali
per la vostra donazione
Fondazione svizzera per paraplegici
Conto postale 60-147293-5
IBAN CH14 0900 0000 6014 7293 5
Scopo: Costruzione CSP
www.paraplegie.ch/donazioni

Heinz Frei
Presidente dell’Unione dei sostenitori
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Ritratto

1

«Non potrei stare lontana
dai miei cavalli»
Una balla di paglia piombatale addosso ha cambiato il suo destino, rendendo paraplegica la 19enne
Sabrina Laubscher. L’incidente è successo nel 2008 nel centro sportivo equestre dove lavorava come
stalliera. Dopo sei mesi di degenza nel Centro svizzero per paraplegici è ritornata alla scuderia, dai suoi
cavalli. È lì dove l’istruttrice di equitazione si sente di appartenere, anche in sedia a rotelle.
Testo: Pirmin Bossart | Foto: Walter Eggenberger

I

l Centro sportivo equestre Kronwall a
Grenchen (SO) dista dieci minuti a piedi
dalla stazione di Grenchen-Sud. È una scuderia di ampie dimensioni, dotata di un
maneggio coperto e di due grandi galoppatoi
con diversi stallaggi, in cui vivono circa 50
cavalli. Sulla piazzuola vi sono vari rimorchi
per cavalli. Nessun essere umano o cavallo
in vista. E invece sì! Sotto la tettoia dell’ingresso vedo una giovane donna in sedia a
rotelle. Sabrina Laubscher sorride: «Ha trovato bene la strada fino a qui?»

10 | Paraplegia, novembre 2015

Il 12 agosto 2008, l’allora diciannovenne
Sabrina si trovava come al solito nel Centro
sportivo equestre Kronwall. Qui ha anche
assolto l’apprendistato triennale da stalliera
ed è poi stata assunta con un impiego fisso al
termine del tirocinio. Non poteva immaginarsi nulla di più bello, il mondo era ai suoi
piedi. Insieme a una collega stava andando a
prendere del fieno, quando un paio di balle
di fieno si staccarono dal mucchio e caddero
con un tonfo sul pavimento. Una di queste
colpì in pieno Sabrina alla testa. Lei cadde

per terra. «Ho imprecato, di dolori non ne
avvertivo quasi. Ma avevo paura perché
sanguinavo forte dalla bocca e credevo di
essermi procurata delle ferite interiori.
Invece mi ero solo morsa le labbra.»
Ma un istante dopo sospettò di essersi ferita
molto più gravemente. «Non avevo più sensibilità nelle gambe. Per me il caso era chiaro
da subito.» Venne trasportata in ambulanza
all’ospedale e operata d’urgenza. Già il giorno
successivo venne trasferita a Nottwil nel Centro svizzero per paraplegici (CSP).

1 Affiatati. L’islandese Ljoski ha
imparato ad ascoltare i segnali della
sua cavallerizza mielolesa.
2 Rampa anziché sgabello. Sabrina
Laubscher si accosta su ruote al
cavallo ...
3 Barra anziché staffa. … e si aiuta
con una barra per montare in sella.
4 Allacciata. Prima di ogni cavalcata,
Sabrina fissa i piedi e le gambe alle
staffe modificate e il bacino alla sella
adattata.
4

2

Un inizio doloroso
Da queste fatali giornate sono passati sette
anni. Sabrina Laubscher racconta in modo
disinvolto, come se fossimo seduti al tavolino
di un bar a chiacchierare del più e del meno, e
così molto presto ti dimentichi che la persona
che ti sta davanti è seduta in sedia a rotelle. E
che ha alle spalle un periodo durissimo.
«All’inizio non è stato per nulla divertente»,
dichiara Sabrina senza mostrare emozioni.
«Soprattutto le prime settimane sono state
particolarmente dolorose.» Piano piano ha
dovuto imparare a mettersi seduta. Poi è
seguita la fase in cui già stare seduta in carrozzella per cinque minuti era una cosa al limite
del tollerabile. «Non riuscivo a starci di più.
È stata dura.»
Al CSP deve il fatto di essere riuscita ad accettare il difficile adattamento alla sua nuova
vita. «Nel CSP non solo ci sono una moltitudine di terapie e prestazioni di vario tipo
che aiutano il paziente a raccapezzarsi nella
sua nuova situazione. È anche un luogo speciale, dove ci si sente accolti e protetti.» Al
momento del suo ricovero, vi erano molti altri

3

nuovi ricoverati. È così che si rese conto di
non essere da sola con il suo destino. «Si riesce rapidamente a creare contatti con gli altri
mielolesi, ci si racconta la propria storia, si
condividono le emozioni. Questo mi ha aiutato molto e ho imparato a parlarne.»
Spronata a dare il meglio di sé
IL CSP è molto di più di un comune ospedale,
sostiene Sabrina Laubscher. In che senso?
Riflette brevemente prima di rispondere: «Il
Centro è piuttosto come una grande comunità
alloggio. Una comunità con numerose prestazioni di servizio speciali.» Gli scambi tra i

pazienti, e anche con il personale, sono aperti
e sinceri. La sera ci si ritrova in compagnia e
si beve qualcosa insieme. Spesso ci si incontra
per cena o quando si fa sport. Per farla breve:
«Si trascorrono sei mesi sotto lo stesso tetto. È
tutto molto più personale e intensivo che non
in un normale ospedale.»
Quello che le è piaciuto è il modo sciolto con
cui il personale tratta i pazienti. «Gli infermieri sanno come ti senti e ti danno appoggio.» Allo stesso tempo, però, ti incoraggiano
ad andare avanti. «Prontamente viene stabilito un piano di lavoro, facendo sì che tu sia
sempre occupata con qualcosa. Sono tutte
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proposte e attività che ti preparano alla tua
nuova vita.» Sabrina si è esercitata ad usare la
sedia a rotelle, ha appreso a superare bordi e
soglie, a salire sul marciapiede, oppure la tecnica per salire e scendere dall’auto.
Della fisioterapia le è rimasto un buon
ricordo. «Là ho imparato come muovermi
con il mio corpo in parte paralizzato e a percepirlo in un modo nuovo.» Un fattore aggravante nel suo caso era la frattura vertebrale
in un punto particolarmente mobile (dodicesima vertebra toracica/prima vertebra lombare). Per questo motivo, durante i primi tre
mesi le era consentito praticare pochissimo
sport, al fine di non ruotare troppo o iperstendere le vertebre in questa zona.
Oltre alle terapie mediche e alle diverse attività sportive, il CSP promuove con il programma ParaWork le competenze scolastiche o professionali di cui la persona in carrozzella necessita per reinserirsi nella vita
di tutti i giorni. Sabrina Laubscher ha sfruttato poco questo tipo di servizio. E sorride.
«Mi è sempre piaciuto lavorare con i cavalli.
Qualcos’altro non l’ho mai preso in considerazione. Volevo semplicemente ritornare il
più presto possibile alla scuderia. Il mio capo
me lo aveva proposto sin dall’inizio. Questa è
stata la mia fortuna.»
L’amazzone del dressage
Quando poi, dopo tre mesi di riabilitazione,
le era stato dato il permesso di rientrare a
casa per i fine settimana, la maggior parte del
tempo lo passava nella stalla dei cavalli. Già
all’ippoterapia a Nottwil era felice di poter
star di nuovo seduta in groppa a un cavallo.
«L’ippoterapia è un buon esercizio per la coordinazione e la stabilità, poiché l’intero corpo
subisce movimenti in maniera delicata.» A
parte l’effetto terapeutico, l’ippoterapia le ha
soprattutto chiarito le idee in rapporto a una
cosa: che voleva assolutamente ritornare allo
sport equestre.
Sabrina Laubscher pratica il dressage. «Mi
affascina la perfezione con il cavallo. Questo
richiede molto allenamento. Alle gare biso-
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«Non avevo più sensibilità nelle gambe.
Per me il caso era chiaro da subito.»

5

gna tener a mente vari programmi ed essere
in grado di riprodurli a memoria.» Il dressage per gli atleti equestri con disabilità è una
disciplina paralimpica sin dal 1996, denominata «Para-Equestrian». I para-atleti equestri
possono impiegare ausili per compensare le
limitazioni. «Non potendo fare pressione con
le gambe, vado a cavallo munita di due frustini. E mi è consentito utilizzare la voce, cosa
che altrimenti è vietata.» Molta importanza
hanno una sella modificata o le staffe adattate, grazie alle quali l’amazzone mielolesa è
ben fissata sul cavallo.
Dopo soli due anni dall’incidente, Sabrina
rappresentava la Svizzera ai campionati mondiali in Kentucky nella disciplina «Para-Equestrian». Partecipava regolarmente ai tornei,
viaggiava negli USA o in Danimarca. L’obiettivo successivo pareva già del tutto chiaro:
partecipare alle Paralimpiadi 2016 a Rio de
Janeiro. Nel frattempo Sabrina Laubscher

ha ridotto le aspettative nei suoi confronti.
Afferma con una certa autocritica di essere
entrata in questo sport troppo rapidamente.
«L’impegno e la pressione sono grandi, i
tornei hanno luogo quasi esclusivamente

6

5 Stalliera. Sabrina si occupa autonomamente
del suo castrone della Westfalia dal nome
Ames Bond.
6 Istruttrice di equitazione. All’appassionata
di cavalli non sfugge nessun movimento della
sua allieva.
7 Indipendente. Sabrina può parcheggiare la
sua automobile adattata alle sue esigenze
di disabile direttamente presso la rampa installata appositamente per lei. Il suo alano
Scooby Doo conosce la strada verso l’ufficio;
il cane la accompagna tutti i giorni.

7

8 Addetta all’ufficio. Sabrina è responsabile
dei lavori amministrativi del Centro sportivo
equestre Kronwall. Tra le altre cose si tratta di
concordare gli svariati appuntamenti con la
sua collega Petra von Känel.

8

all’estero. Non ho quasi avuto il tempo di
fare le mie esperienze e abituarmi alla mia
nuova vita in sedia a rotelle.» Ora sente che
deve ritrovare se stessa, prima di praticare lo
sport a un tale livello.

Appartamento con alano
Dalla sua dimissione dal CSP, Sabrina Laubscher lavora a metà tempo nel Centro sportivo
equestre Kronwall, come istruttrice di equitazione e in ufficio. Pensa che dal punto di vista
finanziario un altro lavoro sarebbe senz’altro più lucrativo. «Ma non riuscirei a immaginarmi di svolgere un banale lavoro d’ufficio
non so dove. Già da bambina sapevo di voler
lavorare con gli animali. Per me rappresenta
un ottimo stimolo. Mi muovo e mi assumo
responsabilità.» La stalla ospita anche i suoi
due cavalli. E le è permesso portare il suo cane
sul posto di lavoro. «Questa è la mia famiglia.
Posso stare insieme ai miei animali, il lavoro
mi piace. Qui ho tutto ciò che è bene per me.»
In un prossimo futuro, Sabrina Laubscher
vorrebbe fare il grande passo di andare ad abitare da sola, lasciando la casa dei suoi geni-

tori. «Sto cercando un appartamento pagabile
per me in quanto persona in sedia a rotelle e
per il mio alano tedesco.» E con un sospiro
aggiunge: «So che non sarà una cosa facile.»
In una città non ci vorrebbe vivere. «Sono
una ragazza di campagna e abito in un classico paesino. A me piace così. La città non fa
per me.»
Nel suo tempo libero ama andare al cinema o
uscire con gli amici e divertirsi. Non importa
dove, da qualche parte fuori in campagna o a
una festa di paese. Inoltre adora il carnevale,
che non si perde per nessuna ragione. Le piacerebbe fare un viaggio più lungo, una volta.
«L’Australia è la destinazione che mi attirerebbe di più. La natura laggiù è così varia. A
me interessa come è fatto il mondo e mi piace
conoscere nuova gente.»
Sabrina Laubscher ha abbassato un pochino i
suoi obiettivi sportivi, ma in compenso s’impegna più seriamente a raggiungerli. Invece
di sognare onori a livello paralimpico, vuole
concentrarsi su tornei regionali e nazionali,
per misurarsi come para-atleta con atleti normodotati. E con allegro ottimismo conclude:
«Al contrario di altri tipi di sport, per il dressage l’età diventa piuttosto un vantaggio. Si
migliora man mano che s’invecchia e quindi
ho ancora tempo.»

Spot televisivo con
Sabrina Laubscher
www.paraplegie.ch/istruttrice_equitazione
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Cellula nervosa. Nel nostro sistema nervoso, centinaia
di miliardi di cellule nervose comunicano tra loro.
Comandano i movimenti del nostro corpo e portano le
impressioni dell’ambiente alla nostra coscienza.

I sensi sono una
questione di nervi
Secondo il tipo di lesione midollare, le persone mielolese perdono una gran
parte della percezione per il proprio corpo, come la sensibilità termica,
le sensazioni relative alla sessualità o funzioni quali lo svuotamento vescicale.
I mielolesi devono imparare a gestire il proprio corpo in modo diverso.

Text: Pirmin Bossart | Fotos: Walter Eggenberger

D

ipendere dall’uso della sedia a rotelle
non è l’unica limitazione per una persona mielolesa. A causa della sua lesione del
midollo spinale perde anche molte delle sensibilità del corpo che sono normali per chi ha
l’uso delle gambe: sentire una carezza, avere
freddo, avvertire dolore, percepire un punto
di pressione sulla pelle. Deve quindi sviluppare una nuova percezione per la parte insensibile del suo corpo. Visto che i messaggi provenienti dal sistema nervoso sensitivo rimangono assenti, è costretta a compensare la perdita di sensibilità. Questo è possibile imparando a concentrarsi sui sintomi sostitutivi
inviati dal proprio corpo.
Therese Kämpfer conosce questo sistema
da pressoché tutta la vita. Quando ad esempio sta al sole indossando dei pantaloni neri,
siccome non sente il calore, deve badare a
non procurarsi delle lesioni da ustione alla

16 | Paraplegia, novembre 2015

pelle. «Una volta mi è caduta una patata bollente sulle gambe. Quando più tardi mi sono
tolta i pantaloni, avevo delle bolle da bruciatura sulla pelle». Come la maggior parte delle
persone con lesione midollare, la tetraplegica Therese Kämpfer ha perso la sensibilità
al tatto, al dolore, al calore e al freddo al di
sotto del livello della lesione al midollo spinale. «Devo tastare le gambe con le mani per
accorgermi che sono fredde.»
Dall’assenza di sensibilità agli arti paralizzati
ne consegue che spesso li percepisce come
corpi estranei. «Le persone con una lesione
midollare recente sentono le loro gambe come
un peso che deve essere sollevato sul letto o
all’interno di un abitacolo dell’automobile.
Ad alcuni capita di trattarle in modo molto
indelicato o addirittura rude», spiega Therese
Kämpfer, e sorridendo aggiunge: «Lo so per
esperienza.» Con il tempo ha imparato a trat-

tare le sue gambe più amorevolmente. «Ho
dovuto imparare a percepire il mio corpo in
modo diverso.»
Oggigiorno non c’è quasi più nulla che possa
sconvolgere Therese Kämpfer (56), diventata
tetraplegica in giovane età a causa di un incidente in motorino. Da 35 anni siede in carrozzella. In un certo qual modo è oramai di pelle
dura – in senso buono – pur essendo rimasta
una persona sensibile. Responsabile per il servizio Formazione dei pazienti nel Centro svizzero per paraplegici (CSP), Therese Kämpfer
organizza corsi di formazione e approfondimento per le persone in sedia a rotelle e i loro
familiari. Per lei, le limitazioni a livello di sensibilità sono più gravi della paralisi in sé. «Per
le disfunzioni motorie esistono molti ausili.
Ma non c’è nulla che può ristabilire la sensibilità. Qui non ci resta che compensare questo deficit con gli altri sensi.»

Reportage
Formazione dei pazienti. Therese Kämpfer (sin.) condivide le sue
esperienze con una paziente: solo con gli stivali dotati di cerniera
è sicura che nessun dito del piede rimanga incurvato dentro. Un dito
piegato comprometterebbe la circolazione del sangue.

Non avvertire i segnali d’allarme
Non avere sensibilità significa non sentire più
il dolore. I suoi due figli li ha partoriti senza
dolore, dice Therese Kämpfer. Appena l’anno
scorso ha avuto un incidente in handbike e si

«Ho dovuto imparare a
percepire il mio corpo
in modo diverso.»
è fratturata la gamba. «Ho udito il rumore di
qualcosa che si spezzava, ma non percepivo
nessun dolore.» Per quanto possa sembrare
auspicabile, questo stato di assenza di dolore
rappresenta un pericolo per la vita delle persone mielolese. Il dolore è un segnale d’allarme con il quale il corpo esprime che qualcosa non va. «Potrei avere un’appendicite e
non accorgermene.»
Eppure, non tutte le persone con lesione
midollare sono prive di dolore, come conferma l’infermiera Rahel Beeler. «Anche per

i para e tetraplegici adoperiamo molti medicinali antidolorifici. Alcuni avvertono una specie di dolore fantasma alle gambe.» Si tratta
dei cosiddetti dolori neuropatici, che frequentemente possono assumere un carattere cronico. Come spiega il medico Hans Georg Koch,
si presume che i dolori neuropatici nascano
dal processo di cicatrizzazione del midollo
spinale.
L’insensibilità del corpo paralizzato richiede
massima attenzione da parte dei mielolesi
stessi e del personale infermieristico. Molto
rapidamente possono insorgere piaghe da
decubito, quando la pressione sulla cute
diventa troppo forte, magari quando il mieloleso sta seduto a lungo o quando compie
determinati movimenti. «La cute è un tema
centrale nella cura dei pazienti con lesione
midollare», conferma Rahel Beeler. Da piccole zone di pressione o escoriazioni possono
nascere delle vere e proprie ferite. «A seconda
del paziente, la pelle viene controllata tre
volte al giorno. I pazienti senza paralisi sono
in grado di percepire le irritazioni sulla cute

Il sistema nervoso
Il midollo spinale forma insieme al cervello il sistema nervoso centrale.
Del calibro all’incirca di un dito mignolo, il midollo spinale scorre all’interno
della spina dorsale verso il basso, trasporta i messaggi neurali dal cervello,
e viceversa informazioni dalla cute e dai muscoli al cervello.
Questo flusso di informazioni viene interrotto quando si subisce una
lesione in un determinato punto del midollo spinale, a seguito di compressione o transezione. A seconda dell’altezza in cui è leso il midollo
spinale, le corrispondenti compromissioni delle funzioni motorie e sensitive
possono interessare anche le braccia e le mani.
Le vie nervose, che si protendono dal cervello e dal midollo spinale verso
il corpo, formano il sistema nervoso periferico. Esso è costituito da
un lato dal sistema nervoso somatico, che opera sottostando alla volontà
dell’individuo, e dall’altro dal sistema nervoso autonomo o vegetativo,
che agisce indipendentemente dalla nostra volontà.
Mentre le conduzioni nervose periferiche possiedono la capacità di
rigenerarsi dopo una lesione, non è così per il sistema nervoso centrale.

Precauzione. Il bottoncino di riserva nei pantaloni nuovi va eliminato,
perché potrebbe dar luogo a una grave lesione da pressione.

Paraplegia, novembre 2015

| 17

Reportage

e le rimuovono automaticamente, mentre i
mielolesi non avvertono questi segnali.»
Quando compare una ferita, viene loro prescritta una fase di allettamento. In quei casi
appoggiano su materassi a pressione alternata
che si gonfiano e sgonfiano alternando le zone
sottoposte a compressione, allo scopo di scaricare il peso dalle zone cutanee interessate.
Questo è anche il motivo per cui Therese
Kämpfer non indossa mai stivali senza cerniera: non sente quando un dito del piede
rimane piegato nello stivale. Nei pantaloni
nuovi taglia via subito i bottoni di riserva,
perché il rischio di una compressione sarebbe
troppo grande. «Devo essere sempre attenta e
tenere gli occhi aperti. Bisogna in continuazione pensare a cosa il proprio corpo, il quale
non manda più i consueti segnali, tollera e
cosa no.»
La pelle d’oca è un segnale
Una grande esperienza in fatto di sensibilità limitata dovuta ad una lesione midollare
la possiede anche Tim Shelton (47). Americano di nascita, è venuto in Svizzera nel 2009
e già da 27 anni è in sedia a rotelle. Dal 2011
lavora come «Peer Counsellor», o consulente
tra pari e interlocutore per para e tetraplegici, in quanto nella loro stessa situazione.
È un appassionato giocatore di rugby. «Più ti
muovi, migliore è la perfusione di sangue nei
tessuti e quindi più a lungo il corpo rimane
sano. Questa è la migliore profilassi contro le
lesioni da pressione.»
Come molte altre persone in carrozzella,
pure lui non ritiene siano le gambe paralizzate la cosa peggiore, bensì tutte le altre limitazioni non riconoscibili dall’esterno. Il deficit maggiore sarebbe la disfunzione intestinale e vescicale. La vescica riesce a immagazzinare l’urina, ma non a svuotarsi. La maggior parte dei para e tetraplegici deve introdurre nella vescica un catetere cinque o sei
volte al giorno per svuotarla. Essendo i nervi
distrutti, i mielolesi non percepiscono direttamente quando la vescica è piena o quando
è l’ora di evacuare l’intestino. Apprendono
invece a badare ad alcuni fattori, i cosiddetti
segnali secondari, trasmessi dal sistema ner-
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«Per molti mielolesi il maggior deficit
è la disfunzione intestinale e vescicale.»
voso vegetativo. Questi segnali possono consistere in calore, un lieve mal di testa o un altro
delicato cenno da parte corpo. «Allora so che la
vescica potrebbe essere piena. Se non è quello,
è forse l’intestino ad essere pieno oppure devo
controllare di non avere una lesione da pressione», spiega Tim Shelton. Therese Kämpfer
invece manifesta una specie di pelle d’oca e in
più si fa vivo un formicolio. In quel momento
si accorge di dover andare al bagno. Quando
le scarpe stringono, le gambe iniziano ad avere
dei guizzi. Altre persone tendono a sudare.
«Con il passare degli anni ho scoperto come il
mio corpo reagisce in determinate situazioni.»
Scoprire le fonti d’energia
Le vie nervose distrutte, infine, fanno sì che
la sessualità rimanga in parte compromessa.
Questo è naturalmente un tema che viene
tematizzato tra le persone mielolese. Molte di
loro sono assai giovani d’età e vogliono sapere
quali sensazioni possano ancora provare in
questo ambito. Therese Kämpfer è stata a

Nottwil una delle prime in Europa a proporre
workshop che vertono su come gestire la sessualità. Oggi tiene questi corsi insieme a Tim
Shelton, interlocutore per gli uomini in sedia
a rotelle.
Entrambi confermano che naturalmente le
persone mielolese avvertono il desiderio. «Il
desiderio viene comandato a livello di testa
dagli ormoni. Con la differenza che nonostante la voglia, eventualmente non arrivano
al culmine del piacere. Ciò nonostante è possibile vivere una sessualità soddisfacente.»
Dato che il corpo possiede la capacità di attivare altrove le funzioni mancanti, le zone del
corpo che hanno conservato la sensibilità possono essere scoperte quali zone erogene. Therese Kämpfer menziona tecniche respiratorie,
meditazione, tecniche tantriche e yoga quali
fonti di energia da sperimentare individualmente. Grazie a queste tecniche è possibile
estendere la sensazione del piacere a tutto il
corpo. «Certo, la sessualità è diversa. Ma non
vuol dire che non possa essere appagante.»

Il medico Hans Georg Koch (60) ha lavorato
per 23 anni nel Centro svizzero per paraplegici,
prima di assumere nel 2013 la funzione di responsabile del Trasferimento e applicazione
della conoscenza presso l’Associazione svizzera
dei paraplegici. È autore di numerose pubblicazioni connesse alla lesione midollare.

«Altri successi dovrebbero seguire»

2

Hans Georg Koch, perché le persone mielolese perdono non
solo la capacità locomotoria, ma anche la sensibilità del corpo?
Questo ha a che vedere con il complesso funzionamento del nostro
sistema nervoso. Da un lato i movimenti vengono programmati nel
cervello, da dove gli impulsi nervosi vengono trasmessi al corpo attraverso il midollo spinale. Dall’altro, anche i segnali relativi alla sensibilità come il dolore, la temperatura, il tatto vengono comunicati dalla
periferia al cervello per mezzo del midollo spinale. Nel caso di una
lesione del midollo spinale vengono quindi distrutte sia le vie motorie
che quelle sensitive. Al di sotto del punto della lesione, il corpo è perciò non solo paralizzato ma anche insensibile.
Mentre i nervi del sistema nervoso periferico possiedono
la capacità di rigenerarsi, non è così per il sistema nervoso
centrale. A che punto si trova la ricerca oggi?
Degli esperimenti hanno dimostrato che immediatamente dopo la
lesione, i nervi all’interno del midollo spinale germogliano di un paio
di centesimi di millimetro, per poi subire un arresto causato da un meccanismo interno. In culture cellulari odierne è possibile eliminare questa inibizione con un anticorpo, facendo sì che le cellule nervose siano
in grado crescere. La trasposizione di questo metodo nell’organismo
umano ancora non funziona. L’applicazione clinica si fa attendere. Sussiste ancora il pericolo che inizino a crescere anche altre cellule nervose, dando luogo a tumori.

3

1 Trasferimenti. Tim Shelton si trasferisce con
prudenza dalla carrozzella da rugby a quella di tutti
i giorni. Deve badare a evitare una pressione troppo
forte sulla pelle o possibili escoriazioni.
2 Profilassi. Sollevarsi regolarmente nella sedia a
rotelle decomprime le zone cutanee a rischio, aiuta
l’irrorazione sanguigna e previene le temute ulcere
da decubito.

Quali metodi vengono proposti oggi a una persone mielolesa?
Esistono diversi procedimenti elettronici che in alcuni casi permettono
di compensare parzialmente il deficit nervoso. Lo stimolatore vescicale
è un esempio in questo campo. Questo apparecchio permette di comandare alla vescica di svuotarsi nel momento giusto attraverso un dispositivo «telecomandato».
In futuro sarà possibile stimolare elettricamente i muscoli ancora residui. Se poi un computer attiva i muscoli tramite elettrodi, i movimenti
comandati diventano possibili. Gli esoscheletri, un tipo di abito robotizzato, sono interessanti in quanto consentono al paziente di mettersi
in piedi e di fare qualche passo. Nei prossimi anni dovremmo assistere
ad altri successi nel campo degli ausili elettronici.

3 Termoregolazione. Lo spray d’acqua rinfresca,
quando il corpo non riesce a regolare sufficientemente la temperatura a causa della paralisi.
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Renate Leuenberger
Infermiera diplomata SSS, lavora da
22 anni nel CSP e ha assolto un corso
interdisciplinare in Pallative Care.
«È mia grande speranza, se un giorno
dovessi mai ammalarmi di una malattia
incurabile, di poter far affidamento
su un’équipe competente in materia
di cure palliative», afferma la 43enne
infermiera. E in tutta franchezza
aggiunge che il compilare un testamento biologico è in cima alla sua
lista di pendenze. Le piace molto
una citazione di Cicely Saunders
(1918 – 2005), la fondatrice
della Medicina palliativa:
«Non si tratta di dare
più giorni alla vita,
bensì di dare più vita
ai giorni.»

«Le cure palliative sono
una filosofia»
Nel Centro svizzero per paraplegici, i vari specialisti assistono unitamente i pazienti nell’ultima
fase della vita. A questo scopo si appoggiano alle nuove linee guida interne, appena ridefinite,
in cui la dignità della persona malata e la sua partecipazione alla nostra società rivestono
un ruolo prioritario.
Intervista: Manuela Vonwil | Foto: Walter Eggenberger

P

er ragioni prettamente demografiche, il Centro svizzero per
paraplegici (CSP) curerà in futuro anche un numero crescente
di pazienti più anziani, che si recheranno nella nostra clinica specialistica per una riabilitazione a causa di malattia; per esempio nei
casi in cui una diagnosi di cancro ha portato a una lesione midollare.
L’infermiera Renate Leuenberger e il medico Michael Baumberger si
dedicano da molti anni al tema delle cure palliative. Che il Palliative
Care, così come viene definito ufficialmente, sia molto più di un semplice processo, lo si deduce dalle risposte a quattro domande su una
tematica estremamente emozionale: l’assistenza di persone con una
malattia inguaribile è in primo luogo anche una questione di atteggiamento e di valori.
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Michael Baumberger
Primario di Unità Spinale e Medicina
riabilitativa del CSP, lavora da 20 anni
nella clinica specialistica. Dal punto
di vista del medico 58enne, la
Medicina riabilitativa è una delle più
preziose specializzazioni della Medicina. «Consente di capire, assistere
e trattare gli individui nella loro
completezza», sottolinea il medico.
Origini, cultura, famiglia, religione
e altri elementi fanno parte della
«Classificazione internazionale del
funzionamento, della disabilità e
della salute» (ICF) della WHO, su cui
si basa anche il concetto riabilitativo del Centro svizzero per
paraplegici.

La morte suscita molti sentimenti.
Quali sono le nostre paure?
Renate Leuenberger: So per esperienza che le persone gravemente ammalate attraversano anche momenti di grande ansietà, le
cui ragioni sono sofferenze fisiche, psichiche e sociali, che durante il
processo della malattia o della morte possono gravare in modo particolare. Angosciosi non sono pertanto solo i disturbi derivanti dai
sintomi quali dolori, affanno, nausea, stanchezza ed esaurimento.
Un’esperienza minacciosa è pure qualsiasi perdita di controllo, come
quando subentrano alterazioni delle facoltà cognitive quali la percezione, la memoria e l’orientamento. Oppure la cosiddetta perdita
dell’attività e dell’autonomia, vale a dire rendersi conto di diventare
dipendenti dagli altri, a cui si associa magari la sensazione di essere
di peso. L’apprensione per i propri familiari e il doversi congedare da
loro sono un altro tema centrale.
Il nostro compito è di riconoscere queste ansie differenziate e di predisporre insieme al paziente e ai suoi parenti un’ultima fase della vita
che sia per lui stesso dignitosa, oltre che di creare una situazione di
massimo benessere.
Michael Baumberger: Morire è un cambiamento che assume varie
connotazioni nell’immaginazione di ogni essere umano. Poiché le origini, la cultura, la religione rivestono un ruolo importante, il processo
che si attraversa nella fase terminale e la morte in sé rimangono una
cosa mistica, che spesso va di pari passo con un’incertezza inquietante.
Molte persone riflettono su come desiderano vivere l’ultimo periodo

della loro vita oppure hanno stabilito i loro desideri in una dichiarazione di volontà. All’interno del CSP, questo documento ci serve per
impostare il trattamento del paziente; una disposizione che in questa fase terminale il paziente può modificare ogni giorno, se lo desidera anche ogni quarto d’ora. Il significato della sua decisione viene
discusso in seno all’équipe di assistenza e insieme al paziente. A questo
scopo non solo dobbiamo conoscere bene il paziente, ma anche essere
a conoscenza di molti aspetti riguardanti la sua vita e il suo atteggiamento verso essi. Se ha stabilito di non desiderare che si intervenga
con misure di prolungamento artificiale della vita, siamo tenuti anche
noi a rispettare la sua decisione.

Quali pazienti ricevono cure
palliative nel CSP?
Renate Leuenberger: Le persone mielolese con una malattia progressiva incurabile possono richiedere le cure palliative all’interno
del CSP.
Durante la mia formazione addizionale in Palliative Care, ho costatato delle parallele con i pazienti che rimangono improvvisamente
para o tetraplegici a seguito di un incidente o di malattia. Tutti loro
hanno vissuto un grave colpo del destino e in clinica cercano di prepararsi alla loro nuova vita. Devono congedarsi dalla loro vita precedente, hanno probabilmente dovuto abbandonare il lavoro, lo sport
preferito, un hobby e le abitudini che in sedia a rotelle non sono più
praticabili. Paura, dignità, dipendenza, perdita, lutto, sono cose con le
quali anche le persone appena divenute para o tetraplegiche devono
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confrontarsi in modo particolare. Pure loro beneficiano quindi di
quanto ho appreso sulle cure palliative. Inoltre assistiamo un numero
crescente di persone anziane con quadri clinici complessi e pazienti
con malattie croniche. La richiesta di cure palliative è pertanto destinata a crescere.
Michael Baumberger: La definizione di Palliative Care dell’Organizzazione mondiale della salute (WHO) include ogni tipo di malattia che
minaccia la vita. Non bisogna tuttavia confondere le cure palliative
con l’accompagnamento del malato terminale, ma possono comunque
comprendere gesti verso il paziente morente come tenergli la mano,
aiutarlo a congedarsi, dialogare o la veglia notturna. Le nostre cure
palliative intendono riportare i pazienti ad inserirsi nella società, in
seno alla loro famiglia e al loro ambiente prossimo, affinché si sentano protetti fino al giorno dell’inevitabile morte. Una persona con
una malattia mortale non vuole sentirsi in disparte, esclusa. Se una
famiglia non è in grado di assisterla ininterrottamente, per ragioni
del tutto comprensibili, un’istituzione come la Lighthouse può rappresentare un’alternativa dignitosa.

In cosa consiste una buona cura
palliativa all’interno del CSP?
Renate Leuenberger: Per rispondere agli elevati requisiti in termini
di cure palliative, il CSP ha elaborato delle nuove linee guida (cfr. box).
Ora è nostro compito integrarle e applicarle nella quotidianità della
clinica. Questo non è sempre facile, specie nelle giornate particolarmente intense. In quei casi mi dispiace di aver troppo poco tempo da
dedicare a tutte le questioni, preoccupazioni e ansietà dei pazienti e
dei parenti.
Importante per fornire cure palliative di ottima qualità è un elevato
grado di sensibilizzazione del personale specialistico. Perciò abbiamo
bisogno e seguiamo formazioni e corsi di perfezionamento per tutte
le categorie professionali interessate.
Michael Baumberger: Dato che a Nottwil lavoriamo da 25 anni
giorno dopo giorno con persone che hanno subìto una perdita delle
loro capacità funzionali, come avviene anche nel caso della mielolesione, «capiamo» molte cose. Qui siamo in grado di offrire conoscenze

«Anche le persone
para e tetraplegiche
beneficiano di quanto
ho appreso sulle cure
palliative.»

Prestazione per cure
palliative nel CSP
Per Palliative Care, o cure palliative, si intende
un trattamento e un’assistenza completi delle
persone colpite da una malattia inguaribile,
minacciosa per la vita o cronica progressiva.
La fase culminante è quando si avvicina il
momento del decesso, ma è spesso opportuno
mettere in atto le cure palliative con precocità
e previdenza, eventualmente già in parallelo
ai provvedimenti di tipo curativo.
Il CSP ha elaborato un pacchetto di linee guida
sul tema del Palliative Care, il quale enuncia:
«L’obiettivo è, tutelando l’autodeterminazione
di ogni paziente e coinvolgendo i familiari,
di salvaguardare un massimo grado di qualità
della vita o se possibile di migliorarla.»
Il concetto prevede che vengano rilevate le
esigenze e i desideri delle persone gravemente
ammalate nell’ottica di tutte le discipline
specialistiche di rilievo all’interno della clinica
specialistica. A questo scopo, viene tenuta
una riunione di rapporto settimanale, alla quale
partecipano il medico, l’infermiere addetto,
l’assistente pastorale, lo psicologo, il collaboratore del Servizio sociale, il fisioterapista,
l’ergoterapista e uno specialista del Respi-Care
Team (ventilazione).
Se necessario o su espresso desiderio, hanno
luogo cosiddetti colloqui finalizzati agli obiettivi
del trattamento insieme al paziente, ai familiari
e agli specialisti del caso.
I collaboratori che si prestano volontari rivestono un ruolo importante, per esempio
incaricandosi di una veglia notturna presso il
paziente.

Informazioni in merito alle direttive
anticipate
www.fmh.ch/it/servizi/disposizioni_paziente.html
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«Le nostre cure
palliative intendono riportare
i pazienti ad
inserirsi nella
società.»

specifiche che altre cliniche o ospedali non posseggono. Si potrebbe
dire che i nostri pazienti non sono casi d’eccezione, semplicemente
perché sono parte della nostra attività quotidiana. Questo fatto rende
speciale il Palliative Care nel CSP.
Con le nuove linee guida siamo in grado di mostrare ai nostri pazienti
e ai loro familiari che cosa intendiamo noi precisamente con il concetto di cure palliative. Così anche i nostri nuovi collaboratori vi
colgono il nostro atteggiamento e i nostri valori nei confronti delle
persone con una malattia mortale. Da questa angolazione, il Palliative
Care è anche una filosofia.

Chi paga le prestazioni relative
alle cure palliative?
Renate Leuenberger: Le cure palliative richiedono impegno e una
formazione continua da parte del personale specializzato. Questo ha
dei costi. Da parte mia, apprezzo molto che il CSP investa nel Palliative Care.
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Michael Baumberger: Di norma, la degenza di un paziente ricoverato in regime ospedaliero è finanziata con il forfait giornaliero. Siccome noi vogliamo offrire un determinato servizio ai nostri pazienti
che si trovano in una situazione in cui sono richieste cure palliative,
la tariffa giornaliera non è sempre sufficiente a coprire le prestazioni effettive. «In questi casi, i fondi donati dai sostenitori e donatori possono ovviare al problema.» Nonostante il sostegno da parte
della Fondazione svizzera per paraplegici, rimaniamo attenti ai
costi. Per cui, in una fase di riabilitazione palliativa, utilizziamo per
esempio ausili che corrispondono alle esigenze effettive come pure
all’aspettativa di vita del paziente. Una buona collaborazione con
gli enti assicuratori è preziosa, poiché il Palliative Care è un’«assistenza al nostro prossimo» concessa in comune. Essa può richiedere
molto tempo e risorse, con le rispettive conseguenze sui costi. Nonostante la sensibilità riguardo ai costi, al centro delle nostre azioni c’è
chiaramente la persona malata e la sua famiglia.

Per il verso giusto
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dall’abitacolo della vettura fa la differenza, al fine di eseguire i
trasferimenti da e nella sedia a rotelle. Con un sedile girevole
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in vari modelli sia per il conduttore che per il passeggero.
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dalla prassi

Dove cinque centimetri
fanno la differenza
Sul loro percorso riabilitativo, i pazienti del Centro svizzero per paraplegici (CSP) assolvono
un training nella città di Lucerna. La loro missione: superare bordi di marciapiedi,
avanzare su ciottolato e muoversi in mezzo alla gente. Ecco un’immersione in una nuova
realtà che, al contrario del CSP, raramente è priva di barriere.
Testo: Brigitte Hächler | Foto: Beatrice Felder

A

lcuni fisioterapisti ed ergoterapisti
insieme a due istruttori sportivi sono
in viaggio in treno in direzione di Lucerna
con un gruppo di pazienti e i loro parenti. Per
godersi un viaggio rilassato, i partecipanti in
sedia a rotelle manuale hanno già dovuto dar
una prima prova delle loro capacità e salire
autonomamente sul treno alla stazione di
Nottwil. Durante le settimane precedenti
hanno appreso a impennare misuratamente
la carrozzina all’indietro, facendo innalzare
le ruotine anteriori di cinque o sei centimetri.
Per mezzo di una leggera rotazione in avanti
delle grandi ruote posteriori superano piccoli spazi vuoti e leggeri dislivelli, come li si
incontrano ad esempio tra la piattaforma e
l’accesso del treno.
Avventura nella città vecchia
«Le persone in carrozzina elettrica hanno
altre sfide da affrontare», spiega l’ergoterapista Jeannine Kansy. «Fanno ad esempio pratica nel fare la spesa. A questo scopo
dovranno chiedere aiuto a persone estranee, forse per farsi prendere qualche prodotto dallo scaffale, o alla cassa per contare le
monete nel loro portafoglio.» Mentre alcuni
vanno al supermercato, altri testano come
riuscire a provare un capo d’abbigliamento
nella cabina di prova con la sedia a rotelle,
certuni si mettono alla ricerca di toilette per
disabili in città per accertarsi che l’autocateterismo fuori casa non è un problema, men-
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tre molti altri preferiscono recarsi nella città
vecchia, cimentandosi su strade di ciottolato,
marciapiedi storti in mezzo ai tanti turisti.
«Muoversi in mezzo a una massa di persone, sentirsi addosso gli sguardi della gente
oppure chiedere aiuto a un pedone sono ulteriori fattori di stress», conferma il fisioterapista Tobias Becker. «Qui si tratta di superare barriere psicologiche.» In questo senso
è importante sviluppare una sensibilità per
l’ambiente circostante che percepiscono ora
stando in posizione seduta. La persona in carrozzella deve assumersi, nel traffico e tra la
gente, la stessa responsabilità sia verso gli
altri che verso se stessa.
In equilibrio sul bordo dello scalino
Una vera conquista sta nel superare il bordo
di un marciapiede alto. Qui è richiesta una
buona tecnica e molta pratica per alzare le
ruote nel momento giusto, poi bilanciarsi,
non scontrarsi col ciglio del marciapiede e

cadere in avanti. Una concentrazione particolare ci vuole anche per superare delle scale.
«Riflettete bene su dove e come volete farvi
aiutare e date delle istruzioni molto chiare
alla persona che vi aiuta», ricorda l’istruttrice
sportiva Monika Schachschneider. E avverte:
«Se una persona che vi aiuta agisce involontariamente in modo scorretto, potreste cadere.
Per me è importante che voi sviluppiate la
vostra propria visione dell’insieme».
Un’escursione del tutto speciale si conclude:
per gli uni riconoscendo che, in possesso di
nuove strategie, sono in grado di muoversi
all’esterno tranquillamente anche in spazi
non privi di barriere architettoniche come
nel CSP, per gli altri invece rendendosi conto
di quanto coraggio e di quanta forza siano
necessari per intraprendere cose che una persona non in sedia a rotelle dà per scontate. E
con la consapevolezza che in alcuni casi fa la
differenza riuscire a superare i cinque centimetri di un bordo di marciapiede.

Parte integrante della riabilitazione
L’obiettivo della riabilitazione globale nel Centro svizzero per paraplegici
(CSP) è di integrare i pazienti nella società, nel mondo lavorativo e nella sfera
famigliare, dotandoli di un massimo grado di autonomia e di qualità della vita.
Nelle unità di Ergoterapia e Fisioterapia apprendono a raccapezzarsi nella loro
nuova vita quotidiana: a vestirsi, a curare il proprio corpo paralizzato, a eseguire i trasferimenti nella carrozzella e a spostarcisi sopra. Il training in città offre
un’ulteriore opportunità di mettere in pratica quanto appreso e di migliorare la
mobilità. I training in città si effettuano mensilmente. I medici e terapeuti decidono di comune accordo se un paziente, che prima deve essere già sufficientemente pratico nell’uso della carrozzella manuale o elettrica, possa parteciparvi.

«Treno in arrivo». L’istruttrice di sport
Monika Schachschneider impartisce
istruzioni e aiuta laddove necessario.
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Guido A. Zäch è
cittadino onorario
Nell’ambito dei festeggiamenti per le varie ricorrenze, il
Comune di Nottwil ha conferito la Cittadinanza onoraria
al fondatore e pioniere Guido A. Zäch. Durante la cerimonia, il sindaco di Nottwil Walter Steffen gli ha consegnato solennemente l’attestato ufficiale «quale segno di
riconoscimento per l’opera della vita di Guido A. Zäch e
quale grande ringraziamento per il suo operato». «Guido
A. Zäch ha dato un viso e un’identità alle persone in sedia
a rotelle. Ha sensibilizzato l’opinione pubblica, ottenendo
molta comprensione, anche qui a Nottwil. Lo scambio tra
le persone mielolese e le persone non disabili in tutte le
sue forme possibili sono un enorme arricchimento per
entrambe le parti.»

In risalto

9000 visitatori hanno
festeggiato con noi
A fine ottobre sono state celebrate varie ricorrenze: 40 anni della Fondazione svizzera per paraplegici, 35 anni dell’Associazione svizzera dei
paraplegici, 25 anni del Centro svizzero per paraplegici e 15 anni della
Ricerca svizzera per paraplegici. Le suddette organizzazioni si sono presentate all’opinione pubblica durante due giornate per i visitatori. Grande
interesse ha riscontrato l’insieme delle informazioni esibite all’insegna
del motto «Realizzare visioni: ieri – oggi – domani». Ai festeggiamenti ha
partecipato un numero stimato da nove a diecimila visitatori.

Dr. med. Phil Jungen è dal
1° settembre il nuovo primario
della Medicina dello sport
Nottwil (Swiss Olympic Medical
Center). Il 50enne medico
svizzero conosce bene le problematiche delle persone mielolese già dalla sua
precedente attività di capoclinica presso il CSP. Phil
Jungen è medico specialista FMH di Medicina
interna generale con un attestato di capacità per
la Medicina dello sport. Gli sono inoltre affidati vari
mandati a livello nazionale e internazionale
come medico sportivo e fiduciario. È subentrato in
qualità di medico sportivo al Dr. med. Matthias
Strupler, andato in pensione alla fine di settembre.
Matthias Strupler ha creato insieme al suo team il
reparto di Medicina dello sport Nottwil ed è inoltre
riuscito ad ottenere l’abilitazione quale Swiss
Olympic Medical Center.
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Le donazioni
speciali

10 000 franchi per
il 40° anniversario

Gesto di profonda solidarietà
A fine settembre, una delegazione della Fondazione svizzera per paraplegici ha preso in
consegna con grande gratitudine un assegno per un importo di CHF 10 000 da parte di Swissprinters AG: (da sinistra a destra) Martin Werfeli, presidente del Consiglio d’amministrazione
Swissprinters, Hans Jürg Deutsch, vice presidente Fondazione svizzera per paraplegici, Martin
Gubser, responsabile Marketing affiliazioni e Fundraising Fondazione svizzera per paraplegici,
Christian Hamböck, responsabile Marketing affiliazioni Fondazione svizzera per paraplegici,
Alfred Wälti, Direttore Swissprinters, Stephan Gartenmann, responsabile Marketing e Vendita
Swissprinters.

«La Fondazione Alfred e Eugénie Baur
è fiera di sostenere l’azione della
Fondazione svizzera per paraplegici,
che quest’anno festeggia il suo 40°
anniversario, e di contribuire con la
sua donazione al miglioramento della
quotidianità delle persone para e
tetraplegiche. È fondamentale che le
persone che subiscono un tale
sconvolgimento della propria vita
possano trovare il sostegno necessario
che le aiuti in questa difficilissima
transizione. La Fondazione svizzera
per paraplegici soddisfa questa
funzione in modo esemplare. Porgiamo alla Fondazione svizzera per
paraplegici le nostre congratulazioni
per il suo 40° anniversario e i nostri
migliori auguri di un radioso futuro.».

Lettere alla fondazione

Guardare con più fiducia al futuro
Sono in possesso della mia nuova handbike
da circa 2 settimane e la mia contentezza è
enorme. Ora posso correre su terreni impervi,
nei boschi e attraverso i prati. Ciò ha contribuito ad allargare notevolmente il mio spazio
di movimento, permettendomi di praticare
sport nella natura. Un cordiale e infinito grazie per il vostro contributo finanziario.
Simon Staub, Winkel ZH
Una catastrofe ha scombussolato la nostra
vita. Dopo la susseguente separazione durata
parecchi mesi e dovuta alla riabilitazione,
non vediamo l’ora di poter vivere di nuovo
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insieme – e questo persino nella nostra casa,
dove abitiamo da 40 anni. Ringraziamo di
cuore la Fondazione per il contributo concesso per la ristrutturazione e per i mezzi
ausiliari. Il vostro sostegno ci permette di
guardare con più fiducia al futuro.
Christian e Janine Loosli, Delémont JU
Il vostro modo di procedere rapido e pragmatico nell’elaborazione della nostra richiesta,
ci permette di iniziare presto con i lavori di
ristrutturazione della nostra casa. Non consideriamo la vostra disponibilità a sostenerci
una cosa scontata e dovuta. Anzi, rappresenta

per noi un dono infinitamente prezioso che ci
permette di continuare a vivere nell’ambiente
a noi familiare.
Regula e Ferruccio Pedrocchi,
Weiningen ZH
Io e la mia famiglia vi ringraziamo per la
vostra magnanimità. Con il vostro contributo
per l’acquisto di un auto, mi avete restituito
un bel pezzo di mobilità. Ringrazio in particolare i sostenitori della Fondazione svizzera
per paraplegici, perché senza il loro aiuto
tutto questo non sarebbe possibile.
Stéphane Froidevaux, Cernier NE

Annuncio
pubblicitario

«megagalattico»
La Jubla Hohenrain-Kleinwangen (Jungwacht
Blauring) ha raccolto nel quadro della campagna «Aktion 72h» dei soldi per la Fondazione
svizzera per paraplegici. Il via è stato dato il 10
settembre alle ore 18.11 e nelle successive 72
ore le donazioni ricevute ammontavano alla
bellezza di CHF 2 222. Lo straordinario impe-

gno e la disponibilità di bambini, istruttori e
di tutta la popolazione del Comune di Hohenrain sono stati del tipo «megagalattico», il che
corrisponde al motto ispiratore della Jubla
Hohenrain-Kleinwangen. I momenti cruciali
della loro campagna «Aktion 72h» sono da
scoprire su www.jublahohenrain.ch.

Mont
Montascale
Da un piano
all’ altro senza
barriere

Donazioni invece di regali
Inizio luglio, un gruppo di pensionati del Centro di equitazione al Rotsee ad
Ebikon (LU) ha preso parte ad una visita guidata nel Centro svizzero per paraplegici.
Agli appassionati cavallerizzi sono state fornite le informazioni riguardo alla rete
di prestazioni integrale a favore delle persone para e tetraplegiche. Uno dei partecipanti è rimasto particolarmente colpito e impressionato da quanto vissuto a Nottwil:
Bruno Lötscher, che pochi giorni dopo la visita a Nottwil ha organizzato la sua
festa di compleanno, ha invitato i suoi ospiti a presentarsi alla festa con una donazione invece che con un regalo. E così sono stati raccolti CHF 300 a favore della
Fondazione svizzera per paraplegici.

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

Con grande piacere le mandiamo la nostra documentazione
gratuita:
❏

Voi sapete quanto importante è l’auto per me,
mi permette infatti di muovermi liberamente
e in modo autonomo. È per ciò che vi sono
estremamente grato per il vostro contributo
alle spese d’acquisto.
Miguel Amado, Ginevra
Vi ringrazio sentitamente del generoso sostegno per l’acquisto della mia nuova handbike
e per numerosi altri aiuti che mi avete concesso negli ultimi 18 anni. Grazie a voi pratico molto sport, ho una famiglia di cinque
persone e sono libero di muovermi con l’auto.
Werner Brügger, Frutigen BE

Vi sono infinitamente grato per l’aiuto
finanziario concessomi per l’acquisto
dell’auto, che mi permette di adempiere
i miei impegni giornalieri, di intraprendere una gita con la famiglia e di trasportare la mia carrozzella per il training di
rafroball. Vi garantisco che avrò molta
cura della macchina, cosicché io la possa
utilizzare il più lungo possibile.
Michel Suard, Vuisternens FR

❏
❏
❏
❏
❏

Lift per scala con sedile
lift per scala con piattaforma
Piattaforma elevatrice
Elevatore domestico
Lift per piscina
Consulenza personale in loco

Nome:
Cognome:
Indirizzo:
NPA / Luogo:
Telefono:

LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

«Nei miei sogni cammino»
Dopo un incidente automobilistico dodici anni orsono, Felice Mastrovita ricevette la diagnosi di
paraplegia incompleta. L’attuale Mister Handicap trova fantastico che nei suoi sogni si muova
camminando. E sfrutta la sua elezione per gettare un ponte tra le persone con e senza disabilità.

«

Registrato da Rita Rüedi | Foto: Beatrice Felder

La mia radio variopinta è in cucina.
Alle 8 parte la musica. Voglio dire:
musica a tutto volume. Questo è il segnale
che mi devo alzare, e che non vedo l’ora di
bermi il mio caffè. Poi passo in bagno per
circa due ore; la toeletta del mattino richiede
molto tempo anche con una paraplegia di tipo
incompleto. Ancora alcuni mesi fa, prima
di dover purtroppo sopprimere il mio cane
pastore di nome Mito, la mia giornata iniziava
diversamente. La prima tappa era la passeggiata mattutina con lui. Mi manca ancora,
Mito. Prima o poi mi riprenderò un altro cane
per amico.
Lo sport è un sogno e un obiettivo
Io sogno spesso e in maniera intensa. Anche
dopo dodici anni in sedia a rotelle, nei miei
sogni sono rimasto una persona che cammina. All’inizio avevo difficoltà a sopportare
questi sogni, nel frattempo mi piacciono. Nei
sogni gioco a calcio oppure palleggio con i
piedi. È fantastica, questa combinazione tra
sogno e ricordo!
Una gran parte della giornata la dedico ad allenare il mio corpo utilizzando i miei diversi
attrezzi. Il mio prossimo obiettivo è la maratona in carrozzella. Mi alleno tutte le settimane sulla pista della Sport Arena Nottwil. In
questo mi assiste l’allenatore nazionale che è
anche il coach del campione mondiale Marcel
Hug. Mi motiva e mi fa evolvere.
Anche i lavori di casa li svolgo sportivamente.
Sono fiero, in quanto single, di sbrigare le
faccende di casa da me. Naturalmente senza
pulire finestre e stirare camicie, lavori di cui
si occupa fortunatamente mia mamma.
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Io e la mia sedia a rotelle
Una cosa che non mi riesce è il sentirmi
tutt’uno con la sedia a rotelle. Però mi ci sono
abituato abbastanza bene. Della mia nuova
carrozzella in carbonio sono entusiasta quasi
come di una bella donna: ha stile, possiede
una bella forma, è leggera e maneggevole.
È come se ci ballassi assieme. Eppure, con
lei non potrò mai più lavorare come montatore di riscaldamenti. Il mio mondo era fatto
di macchinari, cacciaviti e saldatrici – come
adoravo il mio mestiere!
Oggi lavoro come consulente per una ditta
che commercia in mezzi ausiliari. In compenso posso offrire una buona consulenza
ai miei clienti, grazie alla mia esperienza con
carrozzelle e attrezzi sportivi per disabili. A
me piace molto risolvere problemi e sono
molto felice quando c’è qualche lavoretto da
fare in officina.
In veste di Mister Handicap
È stata un’amica a iscrivermi alle elezioni
di Mister Handicap. Essere stato eletto mi
ha fatto enormemente piacere. In qualità di
ambasciatore delle persone diversamente
abili mi impegno con convinzione e molto
entusiasmo nello svolgere le mie mansioni
durante il periodo del mio mandato. Quindi
sono molto felice dell’invito da parte del
Gruppo Svizzero Paraplegici. Durante i
festeggiamenti in occasione delle ricorrenze,
Miss Handicap Andrea Berger ed io siamo
invitati per una sessione di autografi.
Di recente avevo un impegno nel Centro
Gotthelf a Lützelflüh nell’Emmental, il
giorno dopo ero ospite d’onore a Lucerna per

una giornata dedicata alle attività senza barriere architettoniche nell’ambito della manifestazione «Rigi per tutti». Sul sentiero panoramico della montagna Rigi, molte persone
che passeggiavano mostravano interesse per
il mio mezzo di traino davanti alla mia carrozzella, senza però osare rivolgermi la parola.
In tali situazioni sta a me fare il primo passo
e iniziare una conversazione spontanea, cosa
che mi riesce facile. Fa parte dei miei compiti
in quanto Mister Handicap. No, devo dire che
non è in contraddizione con la mia in generale accentuata timidezza!
Vivere l’inclusione
Il mio intento è migliorare l’accessibilità
alle attività del tempo libero e culturali per
le persone con disabilità. Il fatto che potessi
scegliere questa tematica per il mio anno da
Mister Handicap mi ha entusiasmato. Spesso
sono l’unica persona in sedia a rotelle presente alle manifestazioni pubbliche. Questo
fatto mi opprime. Posso influenzare questa
situazione? Nell’ambito della mia attività di
ambasciatore, sto mettendo in atto un progetto che cerca di dare nuovi impulsi: in varie
città sto formando gruppi di persone in carrozzella che escono in compagnia. A questo
proposito faccio affidamento sulla mia cerchia di conoscenti e su persone interessate che
mi contattano. L’obiettivo è l’inclusione. Ma
per vivere veramente l’inclusione, dobbiamo
contribuirvi tutti quanti, ognuno
per la propria parte.

»

Felice Mastrovita
L’incidente d’auto è avvenuto il 29 luglio 2003
mentre si stava recando alla festa di compleanno di sua madre. La paraplegia incompleta
dovuta a una lesione del midollo spinale a livello toracico ha avuto come conseguenza per
questo giovane che le sue gambe non siano del
tutto insensibili e che riesca a muoverle leggermente, ma che non gli permettano né di stare in
piedi né di camminare con le stampelle. Italiano
di origine, vive a Dübendorf ed è consulente per
sedie a rotelle e attrezzi sportivi. In veste di Mister Handicap 2014, il 33enne sarà l’ambasciatore per le persone diversamente abili ancora
fino a ottobre 2016. Felice Mastrovita sogna di
parlare dieci lingue e di metter su famiglia.

Pronto all’azione. Gli interventi di Mister Handicap sono
molteplici. Talvolta Felice Mastrovita indossa un abito; in
quelle occasioni i berretti restano appesi alla parete.

Finale

La solitudine, malattia dell’Occidente
Riflessioni di Philippe Pozzo di Borgo

Philippe Pozzo di Borgo (64) è tetraplegico sin da un
incidente di parapendio occorso nel 1993 nelle Alpi
di Savoia. Il suo percorso di vita, pubblicato nel 2001
con il libro dal titolo «Il diavolo custode», ha ispirato il
film «Quasi Amici» («Intouchables»), uscito nel 2011.
Dopo una degenza ospedaliera di un anno, ha pubblicato quest’anno «Toi et moi, j’y crois» presso la casa
editrice Bayard.

34 | Paraplegia, novembre 2015

Sono ricoverato nuovamente a Nantes, dove vi ho già passato dieci mesi l’anno
scorso. Qui faccio la conoscenza di Irène, una giovane donna disabile. Mi
racconta di quanto il suo stato aveva contribuito ad isolarla. Soffre troppo di
questa solitudine, non capisce quale possa essere il suo avvenire. La sera
stessa, lo schermo della televisione attaccata al muro della mia stanza riporta
di continuo le immagini terribili di Aylan, il bimbo di tre anni trovato annegato su una spiaggia turca frequentata dai turisti occidentali.
Solitudine vertiginosa da un lato, colpevole indifferenza dall’altro. Non
è né la disabilità, né la guerra a creare la solitudine: è il nostro mondo occidentale fatto di un sistema di valori in cui la felicità si riduce all’ottimizzazione
delle nostre esigenze personali. Pure io mi ero tagliato fuori dal mio prossimo,
troppo preoccupato del mio piccolo IO, del mio successo, delle mie conquiste, dell’immagine che potevo dare di me. Troppo abbagliato dal mio ego, ero
incessantemente scontento e irrequieto, pieno di desideri.
Nel silenzio della mia paralisi ho finalmente percepito che la ricchezza si
trova nella relazione con gli altri, per quanto diversi da me questi possano
essere. Certo, un atto di fiducia include allo stesso tempo il rischio di venire
delusi. Ma la nostra vita quotidiana ci dimostra giorno per giorno a quale
rischio ci esponiamo, se non investiamo in questa alchimia con il prossimo:
la solitudine e una sfrenata bramosia sono oramai fenomeni generalizzati. In
questa luce, l’effetto scioccante dell’immagine di Aylan è sintomatico della
nostra cecità.
Sospendere il tempo per un istante, per permetterci di percepire chi ci
sta di fronte, con un certo ritiro da parte mia in un silenzio personale per
ascoltare e vedere l’altro. Si prova vera felicità nel sentirsi semplicemente
in legame. Accettando l’altra persona nella sua fragilità e diversità significa
integrare la propria parte di fragilità e dell’essere diversi. Facciamone
un’abitudine di riflettere la nostra realtà attraverso l’altro. In questa tenerezza e questa attenzione alla dignità del nostro prossimo, troveremo il
cammino verso la guarigione per la nostra società. Il vero handicap non è
il corpo immobile, bensì l’assenza di un TU.
I mali della nostra società, che sono basati sulla paura e l’insicurezza,
non potranno risolversi se non quando usciremo da noi stessi. In questa
attenzione per l’altro, nell’arricchimento reciproco, dove si rispecchia la
bellezza del mondo, si trova la fonte per risolvere le numerose disfunzioni
della nostra società.
Mia cara Irène, che piacere la vita vissuta in questo modo e che sollievo
per il nostro comune avvenire.
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KEITH KIMBERLIN Biancheria da letto in flanella
di cotone Gattino con berretto natalizio. Adattata.
Double-face. 100% cotone. Lavabile fino a 60°.
PR62 118 14 Completo letto 1x65x100 cm/1x160x210 cm
49.95

Biancheria da letto in satin Cuore. Double-face.
100% cotone. Con cerniera. Lavabile fino a 60°.
PR83 221 09 Cuscino
65x 65 cm
24.95
PR83 220 09 Guanciale
50x 70 cm
24.95
PR83 222 09 Guanciale
65x100 cm
29.95
PR83 224 09 Copripiumino 160x210 cm
99.95
PR83 225 09 Copripiumino 160x240 cm
109.–
PR83 226 09 Copripiumino 200x210 cm
119.–

Biancheria da letto New York. 100% cotone rinforzato.
Lavabile fino a 60°.
PR62 183 66 Completo letto 1x65x100 cm/1x160x210 cm
59.95

Biancheria da letto con motivo invernale. 100% cotone
rinforzato. Con cerniera. Lavabile fino a 60°.
PR82 471 12 Cuscino
65x 65 cm
9.95
PR82 472 12 Guanciale
65x100 cm
12.95
PR82 474 12 Copripiumino 160x210 cm
39.95
PR82 476 12 Copripiumino 200x210 cm
49.95

Biancheria da letto in flanella di cotone Cielo
stellato. 100% cotone. Con cerniera. Lavabile fino a 60°.
PR62 221 37 Completo letto 1x65x100 cm/1x160x210 cm
invece di 69.95 solo 49.95

Biancheria da letto FC Bayern München. Adattata.
100% cotone rinforzato. Lavabile fino a 60°.
PR62 062 15 Completo letto 1x65x100 cm/1x160x210 cm
79.95

Biancheria da letto in satin HC Davos. 100% cotone.
Lavabile fino a 60°.
PR62 226 05 Completo letto 1x65x100 cm/1x160x210 cm
99.–

Grande scelta di biancheria da letto
con motivi Calcio, ad esempio:

Grande scelta di biancheria da letto
con motivi Hockey, ad esempio:

Biancheria da letto FC Basilea. 100% cotone rinforzato.
Lavabile fino a 60°.
PR62 164 05 Completo letto 1x65x100 cm/1x160x210 cm
79.–

Biancheria da letto Cavallo con puledro. 100% cotone
rinforzato. Lavabile fino a 60°.
PR62 161 17 Completo letto 1x65x100 cm/1x160x210 cm
59.95

www.lehner-versand.ch

CHF

15.–

0848 840 602

Lehner Versand AG, Postfach, 6210 Sursee
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Valido fino al 31.01.2016, a partire da un valore d’ordine minimo di CHF 100.–. Non cumulabile con altre azioni. Inserire il
codice promozione sulla cedola d’ordine o nel carrello acquisti.
Utilizzabile una sola volta per persona e ordine.
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SULL’INTERO ASSORTIMENTO*

Edizione speciale limitata

Northrop F-5E
Tiger II
Dinamismo e
precisione

L‘orologio da polso „F-5E Tiger II“
I Suoi vantaggi in un colpo d‘occhio!

BUONO D’ORDINE ESCLUSIVO ✃
Termine di ordinazione: 7 dicembre 2015

54305

Con movimento al quarzo
•
Con funzione stop-watch e indicatore della data
•
In pregiato acciaio
•
Ogni orologio è numerato sul retro
•
Orologio da polso sportivo in metallo
•
Edizione limitata a soli 5‘000 esemplari
e distribuito in tutto il mondo
•
Certificato di autenticità numerato a mano
•
Con Garanzia Soddisfatti o Rimborsati
valida 120 giorni

❒ Sì, ordino l'orologio „Northrop F-5E Tiger II“
Desidero ❒ fattura unica
❒ rate mensili
❒ Pagherò con MasterCard oppure Visa

Valida fino:

Nome/Cognome

Diametro:
ca. 4 cm
Prezzo: Fr. 199.80 o 3 rate mensili di Fr. 66.60
(+ Fr. 11.90 spedizione e servizio)

Con l‘esclusivo orologio da polso F-5E Tiger II“ rendiamo omaggio alle valorose imprese svolte
da „Tiger“ e che svolgerà sperabilmente ancora a lungo per le nostre forze armate e per le nostre
pattuglie acrobatiche. L‘orologio si caratterizza per l‘aspetto sportivo, un preciso movimento al
quarzo e un originale quadrante in stile cockpit.
Questa edizione speciale è in edizione limitata a soli 5‘000 esemplari per tutto il mondo. Vale la
pena che Lei ordini velocemente!

(MMAA)

Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.
Cap/Città
E-mail
Firma

Dettagli originali:
Quadrante in stile Cockpit
Telefono

Sul retro è incisa la numerazione

www.bradford.ch
fb.com/BradfordExchangeSchweiz

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

Sono inclusi il certificato di autenticità ed un‘elegante scatola di
presentazione

Per ordinare online
no. di riferimento: 54305
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