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Intagliare anziché tagliuzzare
La «seconda vita» di Christian Wyss
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Iniziare bene il mattino
e la giornata è mia.
Le tue articolazioni si fanno sentire al risveglio o hai le dita dolenti per colpa di dolori articolari
e artrosici acuti? Inizia la tua giornata con Voltaren Dolo forte Emulgel. Il doppio dosaggio del suo
principio attivo ha un’azione anti-infiammatoria, allevia il dolore e può essere applicato due volte
al giorno, al mattino e alla sera.

www.voltaren-dolo.ch
Leggere il foglietto illustrativo
Novartis Consumer Health Suisse SA

Abbiate cura delle vostre articolazioni e scoprite utili mezzi ausiliari visitando www.rheumaliga-shop.ch.
Voltaren Dolo forte Emulgel supporta l’impegno contro l’artrosi della Lega Svizzera contro il reumatismo.

EDITORIALE

Care lettrici e cari lettori,

L

a ricerca di personale specializzato qualificato – in particolare nel settore della sanità –
risulta già da alcuni anni essere un’impresa assai difficile. Come altre strutture sani

tarie, è con l’assunzione di collaboratori dall’estero che il Centro svizzero per paraplegici
(CSP) Nottwil riesce a coprire il proprio fabbisogno di personale in alcuni settori. A fronte di
questa situazione, è davvero una fortuna che il CSP e altre organizzazioni del Gruppo Sviz
zero Paraplegici (GSP) possano contare sul supporto di collaboratori su base volontaria. Gli
uni assumono determinati compiti nell’assistenza dei pazienti all’interno della nostra cli
nica specialistica, gli altri accompagnano le persone mielolese in vacanza. In questo modo
offrono loro una gradita occasione per distrarsi dalla quotidianità, concedendo sollievo
anche ai parenti. Inoltre, un gran numero di aiutanti si ingaggia nei 27 Gruppi carrozzella
sparsi in tutta la Svizzera quando si tratta di organizzare eventi sportivi e altre manifesta
zioni. A tutti loro, i quali giorno per giorno ci stupiscono con un impegno esemplare dimo
strandoci cosa significhi vivere la solidarietà, va il nostro sincero ringraziamento. Quanto
loro prestano in silenzio, non sarà mai quantificabile in franchi. E considerato il prevedibile
sviluppo demografico ed economico, nell’avvenire dovremo fare ancora più affidamento
sull’attività non retribuita prestata a favore della comunità.
Il presente numero della rivista «Paraplegia» è l’ultimo ad essere maturato sotto la dire
zione di Roland Spengler. Dopo 17 anni di attività lavorativa, che lo ha visto impegnato
in molteplici compiti nell’ambito della comunicazione per l’intero Gruppo Svizzero Para
plegici, andrà in pensione. Ringraziamo cordialmente Roland Spengler per il suo stra

ordinario impegno e gli auguriamo ogni bene per il futuro. A Manuela Vonwil, che assume
la sua carica, rivolgiamo i nostri migliori auguri per la sua nuova mansione.

Dr. iur. Joseph Hofstetter
Direttore Fondazione svizzera per paraplegici
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La più vasta scelta
Quando manca il lift

Partner ufficiale dell’associazione
Spitex Svizzera

Una retrospettiva dedicata alla vita e alle
opere di Rolf Knie

Rigert SA · Montascale · 6602 Muralto TI · T 091 604 54 59 · www.rigert.ch

Entrate e fatevi sedurre.
Una esposizione concepita da passione
e cura per il dettaglio
sulla vita e sulle opere di Rolf Knie

Dal 20 Settembre al 19 Ottobre 2014
- Conoscere di persona Rolf Knie
- Esposizione e vendita di opere originali,
opere di grafica e sculture
- Presentazione di filmati ed accessori
- Boutique regali
- Caffetteria Gottlieber coffee & sweets
Località:
Air Force Center presso il Museo dell‘Aeronautica
Ueberlandstrasse 255
8600 Dübendorf (CH)
Orario di apertura:
Lunedì + Martedì chiuso
Mercoledì a Venerdì dalle ore 10 alle ore 18
Sabato e Domenica dalle ore 10 alle ore 19
Entrata: CHF 15.00
Bambini fino a 12 anni e scolaresche entrata gratuita
AVS & AI entrata gratuita
Per ulteriori informazioni prego rivolgersi a:
Rolf Knie Kunst AG
Gewerbestrasse 16
8132 Egg nel Canton Zurigo (CH)
Telefono: 044 984 43 84 Fax: 044 984 43 85
E-Mail: info@rolfknie.ch
www.rolfknie.ch www.rolfknieshop.ch

HÖGG Liftsysteme AG
CH-9620 Lichtensteig
Telefono 071 987 66 80

Montascale
Montascale a
poltroncina
Piattaforma
elevatrice
Ascensori
www.hoegglift.ch
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Svizzeri senza medaglia
Foto: Urs Huwyler

Ricercare le cause. Per Martin Imboden (sinistra) e Magali
Comte i Campionati europei terminano prima del previsto.

Con la partecipazione di 131 atleti pro
venienti da 24 nazioni, si sono disputati
a Nottwil i Campionati europei di ParaArchery. Almeno una medaglia è stata con
quistata da undici nazioni. Tra queste non
figura purtroppo la Svizzera, nonostante
le aspettative giustificate alla vigilia. Sia
Magali Comte (Petit-Lancy GE) sia Mar
tin Imboden (Visp VS) sono stati elimi
nati prima del previsto, classificandosi
rispettivamente al 17° e al 9° posto nelle
loro categorie. Nel duello degli ottavi di
finale, Imboden è, se non altro, riuscito a
raggiungere il suo miglior risultato per
sonale, sebbene sconfitto dall’italiano
Bonacina con un punteggio di 142:145,
mentre Comte ha perso contro Bukhan
ska (Polonia) già nei sedicesimi di finale.
Le competizioni nella Sport Arena Not
twil, a tratti compromesse dalla pioggia,
si sono svolte ad un livello molto alto.

Fasel campione europeo
Ai Campionati europei di sci nautico per diversamente abili tenutosi a Recetto (Italia),
Christophe Fasel (Russy FR), già vincitore di numerosi titoli internazionali, si è aggiudicato la medaglia d‘oro, vincendo nella disciplina «Figure» della classe «Sitting» con un
netto distacco sui suoi concorrenti. Un’altra medaglia – d’argento – è andata all’unico

Nella categoria Donne, Jo Frith (Gran Bre
tagna) ha migliorato il record mondiale
e il detentore del titolo paralimpico Jere
Forsberg (Finlandia) ha uguagliato dal
canto suo il record mondiale (700 punti)
di Imboden nella categoria Compound
Open. Marcel Pavlik si è invece dimo
strato essere la vera e propria «star» degli
Europei. In veste di outsider dalla Slovac
chia, sul suo cammino verso il titolo di
campione ha eliminato oltre a Forsberg
anche il campione mondiale John Stubbs.
Tra i grandi perdenti figura la delegazione
russa: dopo le semifinali sembrava doves
sero accaparrarsi gran parte delle meda
glie, ma sono stati sorpresi da ben quat
tro sconfitte nelle finali. Nel ranking delle
nazioni vi è l’Italia al primo posto (3/0/2)
davanti alla Gran Bretagna (2/3/4) e alla
Russia (1/4/1).

Agenda
25 ottobre
Elezione «Miss e Mister Handicap»
Centro di Cultura e Congressi (KKL) Lucerna

svizzero partecipante nella categoria «Slalom». Al Campionato mondiale IPC del tiro
al piattello svoltosi a Suhl (Germania), Paul Schnider (Mels SG) è rimasto escluso dalla
zona medaglie. Il miglior risultato è stato un 25° posto tra i 60 tiratori nella gara di pistola ad aria compressa 10 metri. I Campionati mondiali sono stati caratterizzati da un
nuovo record di partecipanti (265 atleti di 53 nazioni) e da otto nuovi record mondiali.

Promuovere i tennisti di talento
23 giovani provenienti da dieci nazioni hanno partecipato a un campo
di allenamento per tennisti di talento, organizzato a Oberentfelden (AG).
Per alcuni giorni hanno avuto la possibilità di affinare le loro abilità tec
niche e di altro genere insieme ad esperti istruttori – il tutto su cinque
campi in sabbia ed interni. Il finanziamento e l’organizzazione sono stati
suddivisi tra l’Associazione internazionale di tennis (IFT), la Fondazione
Johan-Cruyff e l’Associazione svizzera dei paraplegici.
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Giornata per le lesioni da decubito e
l’adiposità, «Rischio dentro e fuori»
GZI Nottwil
2 novembre
Maratona internazionale in carrozzella
New York (USA)
6 novembre
23° Simposio infermieristico
CSP Nottwil
22/23 novembre
Mercatino di Natale
CSP Nottwil

Highlight dell‘estate 2015
In meno di un anno, il 28 luglio 2015, si terranno a Nottwil i Campionati mondiali UCI di Paraciclismo su strada. La manifestazione per la corsa individuale
a tempo e la gara con partenza in massa, alla quale parteciperanno circa 400
atleti dei cinque continenti, prevede un ricco programma di intrattenimento
di portata ultraregionale. Centro d’azione sarà fino al 2 agosto la Sport Arena
Nottwil, dove avranno luogo la partenza e il traguardo di tutte le 28 gare. Al
fine di garantire la correttezza delle competizioni e un elevato grado di confort per gli atleti e i visitatori, è prevista la costruzione di strutture addizionali.
Il percorso circolare di 15,5 chilometri è costituito da dure salite nella prima
metà e di discese rapide e ricche di curve nella seconda metà. Fattori aggiuntivi di suspense saranno l’attribuzione di punti importanti per la quotazione di
partecipazione alle Paralimpiadi estive del 2016, oltre che le ambizioni degli
atleti svizzeri di brillare particolarmente davanti al pubblico di casa.

Una voce forte
La consigliera agli Stati Pascale
Bruderer Wyss è stata eletta come
nuova presidentessa di «Integration
Handicap». Questa organizzazione
mantello, fondata nel 1951, raggruppa nel frattempo 21 organizzazioni per disabili nazionali e internazionali, tra cui anche l’Associazione
svizzera dei paraplegici (ASP).
Circa 800 000 persone portatrici di
handicap in Svizzera possono ora
contare su una voce forte per la
tutela dei loro interessi a livello politico e sociale.

Progresso. Il numero dei disabili con
una formazione superiore è cresciuto.

Accesso migliorato
Per la prima volta, la Società Navigazione
Lago di Lugano ha equipaggiato un suo
battello di un montascale per persone con
disabilità. Questo ausilio permette alle per
sone in carrozzella di raggiungere il ponte
superiore della motonave «Lugano» con
maggior comodità rispetto a prima, dove
ora vi è predisposta anche una zona appo
sita per le persone in sedia a rotelle. Sono
state altresì installate delle toilette acces
sibili ai disabili e un sistema con indicazi
oni informative luminose. La fondazione
«Cerebral» ha finanziato l’investimento
ammontato a circa 100 000 franchi.

Obiettivi non ancora raggiunti
Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la Legge
sui disabili (LDis). Dieci anni dopo, l’Ufficio
federale di statistica ha presentato un’analisi
sull’applicazione della legge nel periodo 2007–
2012. Differenti sono i quadri che ne emergono
nei vari settori. Nell’utilizzo dei mezzi di tra
sporto pubblici, spesso e volentieri le persone
disabili si trovano tuttora confrontate con mag
giori difficoltà rispetto al resto della popola
zione, e questo nonostante i molteplici sforzi
e un percettibile miglioramento. Nel 2007
era il 90% dei disabili a poter utilizzare auto
nomamente sia i treni che gli autobus, men
tre nel 2012 risultava il due percento in meno.

Per quanto riguarda il livello culturale, la stati
stica dimostra che l’indice di aumento dei titoli
di studio di grado terziario (università/forma
zione professionale superiore) raggiunti dalle
persone con disabilità è in percentuale aumen
tato in maggior misura (+ 40% in rapporto al
27% del resto della popolazione).
Carenza di alloggi a buon mercato
Al contrario è peggiorata la loro situazione
finanziaria: nel 2012, il 19% dei disabili era a
rischio di povertà, mentre per il resto della
popolazione il tasso ammontava all’11%.
In contrasto ad introiti sempre inferiori, vi
sono i costosi affitti per appartamenti agibili
in sedia a rotelle. Secondo la Procap Svizzera,
l’affitto mensile di oltre la metà di questi appar
tamenti supera i 2000 franchi. Circa il 60 per
cento delle persone alla ricerca di un alloggio
agibile in sedia a rotelle dispone di un reddito
annuo di massimo 48 000 franchi; quasi due
terzi percepiscono prestazioni complemen
tari. Per sdrammatizzare la situazione, Procap
Svizzera esige un aumento dell’importo sup
plementare per la pigione di questo tipo
di appartamento da 300 a 600 franchi. Gli
ultimi adeguamenti risalgono a 15 anni fa e da
allora gli affitti sono aumentati in media del
18 percento.
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- inserzione pubblicitaria -

L’ACETO… L

Gli scienziati di tutto il mondo
sono sempre più unanimi nell’affermare, come già fecero gli esperti
dell’arte medica antica, che l’aceto
è un vero elisir miracoloso per una
vita più lunga e sana.
Gli effetti benefici e di prevenzione
dell’aceto, se assunto giornalmente,
vengono oggi lodati da numerosi rapporti scientifici.
Pensi: un solo cucchiaio di aceto di
mele contiene vitamine, elementi essenziali, enzimi, aminoacidi, sostanze nutritive, pectina e betacarotene.
In oltre 70 studi scientifici è stato
dimostrato che il betacarotene riduce
il rischio di cancro e rafforza il sistema immunitario del corpo umano.
Inoltre è risaputo che la pectina aiuta
a controllare il colesterolo e riduce il
rischio di malattie circolatorie.
Di conseguenza, l’americana Emily
Thacker ha raccolto nella sua nuova
opera “Il Grande Libro dell’Aceto”
oltre 300 ricette e rimedi naturali che
potranno essere preparati personalmente e utilizzati per i seguenti motivi:
 aiutare la digestione
 ridurre il colesterolo
 trattare le pelli sensibili
 combattere l’osteoporosi (per il
basso contenuto di calcio)
 calmare la tosse e curare il raffreddore
 eliminare i germi negli alimenti
 migliorare le funzioni del cuore e
dell’apparato circolatorio
L’aceto possiede un grande potere
detergente che potrà utilizzare su tutte le superfici, per ottenere il pulito
splendente desiderato in casa.
Approfitti dunque di questa opportunità per scoprire i vantaggi
dell’aceto, preparando e imparando
ad elaborare le 308 ricette e i rimedi
naturali.
In seguito al Suo viaggio esplorativo attraverso “Il Grande Libro
dell’Aceto”, potrà domandarsi “ Ma
c’è qualcosa per cui l’aceto non sia
utile?”

un cucchiaio di quello possa:
 assorbire i cattivi odori
 rendere i denti più bianchi
 lenire le scottature
 eliminare l’alito cattivo
 alleviare il bruciore di
stomaco e facilitare la
digestione
 dare sollievo in caso di
afte, mal di gola, punture
di insetti

di Sodio” La affascinerà con
oltre 500 modi per migliorare la vita quotidiana in maniera semplice ed economica. Scoprirà come:
 rimuovere l’odore di fumo,
sudore, urina e vomito
 allontanare gli insetti indesiderati
 sbiancare la biancheria
 preparare la pasta da modellare
 rimuovere gli insetti
appiccicati sulla carrozzeria
 fare un bagno rilassante
 regolare il pH della
piscina o della vasca
idromassaggio
 rimuovere le macchie di vino
 eliminare le macchie
dai mobili in legno
 alleviare il prurito
 trattare la micosi tra le dita
dei piedi (piede d’atleta)
 eliminare sgradevoli brufoli dal viso
 preparare una bevanda mineralizzante
Dopo avere letto quest’opera unica si chiederà: Esiste qualcosa per cui non
funzioni il bicarbonato?
Per ricevere la Sua copia
del libro “La Magia del Bicarbonato di Sodio”, compili il buono sottostante.
Per ricevere il libro ancora
più rapidamente, lo ordini per telefono al numero
091 252 00 98 o per fax
al numero 022 552 09 42
o per e-mail all’indirizzo
service@bodybest.ch

A che cosa
può servire il
bicarbonato
di sodio?
 rimuovere la crosta lattea
 sturare gli scarichi
 pulire l’argenteria
 prolungare la vita dei fiori
recisi
Scoprirà ricette facili a
base di bicarbonato di sodio
e ingredienti comuni per:
 pulire una pentola il cui
fondo si è bruciato
 far divertire i bambini,
costruendo un vulcano in
miniatura
 allentare con facilità i
nodi troppo stretti
 rimuovere le macchie di
ruggine
Imparerà che il bicarbonato di sodio è puro, efficace
e sicuro per l’ambiente. Per
di più è naturale al 100%.
E risparmierà pure! Il libro
“La Magia del Bicarbonato

Tagliando da spedire a Body Best

IL SUO REGALO

Body Best - Casella postale 2622 - 1260 Nyon 2
Tel 091 252 00 98 - Fax 022 552 09 42 - service@bodybest.ch
Vogliate spedirmi le seguenti opere:

______ copia(e) di „La Magia del Bicarbonato di Sodio“ al prezzo di 39 franchi per 1 copia
______ copia(e) di „Il grande libro dell’aceto“ al prezzo di 39 franchi - per 1 copia

Rispondendo
rapidamente
riceverà
GRATUITAMENTE
un regalo che La
sorprenderà.
Le scorte sono limitate.
Ordini oggi stesso!

❑ Risparmierete Fr. 19.- ordinando due copie al prezzo offerta di Fr 59.(+ Fr. 6.95 per spese di porto e imballagio) Diritto di recesso entro 30 giorni.
Nome/Cognome:

Data di nascita:

Indirizzo:
Cap/località:
Email:

Tel:

BVIP012

Alimento
miracolo della
natura?

e nostre nonne avevano sempre a portata
di mano una scatola di bicarbonato di sodio. Un prodotto dai mille usi che era
considerato sicuro e molto
efficace. La preziosa polvere bianca veniva utilizzata
per lavare la frutta e la verdura e, in casi di difficoltà
di digestione o bruciore di
stomaco, bastava assumerne una dose. Ideale per la
pulizia della cucina e
del bagno, per disinfettare gli indumenti
e gli oggetti dei neonati, veniva aggiunta anche una piccola
quantità all’acqua
della lavatrice, come
anticalcare.
Questo è il motivo
per il quale Emily Thacker,
autrice americana di numerose opere pratiche, Le fa
riscoprire un prodotto straordinario ed ecologico al
100%, con una raccolta che
contiene oltre 500 suggerimenti e preparazioni tradizionali che si sono dimostrati efficaci e validi.
Ricette facili che Le insegneranno come mescolare
il bicarbonato di sodio con
altri ingredienti comuni quali: aceto, latte, miele, farina,
cenere, ecc. Il tutto per dare
sollievo, per pulire e deodorare la casa, la biancheria, la
cucina, il bagno, il garage,
gli animali domestici, ecc.
Scoprirà come un po’ di bicarbonato di sodio aggiunto
ad una goccia di questo e a

NEWS

Un passo verso il futuro

Provare a camminare. Al
CSP Nottwil, Astrid Hörtner
(al centro) si allena da alcune
settimane con l’esoscheletro.

Attualmente, nell’ambito di uno studio condotto all‘interno del Cen
tro svizzero per paraplegici (CSP), viene testato un esoscheletro nella
terapia dei pazienti mielolesi. L’analisi durerà due anni all’incirca e
ha per scopo di dimostrare il grado di efficacia e di applicabilità di
questo apparecchio che pesa 25 chilogrammi, prodotto da Ekso Bio
nics. Di particolare interesse è scoprire in quale misura la marcia
eretta possa contribuire a migliorare la qualità della vita dei para e
tetraplegici. Astrid Hörtner, paziente con paraplegia incompleta, si
allena da tre settimane con il robot esoscheletrico e commenta: «È
molto faticoso, ma poter rivivere i movimenti legati al camminare
è una sensazione meravigliosa.» Oggetto di ricerca sono anche gli
effetti del training deambulatorio sulla funzione intestinale, vesci
cale e cardiocircolatoria, nonché per la prevenzione dell’osteopo
rosi e delle lesioni da pressione. Allenamenti come quelli proposti
nel CSP Nottwil si addicono ai pazienti che conservano una buona
funzione delle braccia e delle mani. Lo scheletro esterno sostiene il corpo del mieloleso con tale
robustezza che questi è in grado di mantenere la stazione eretta e di camminare attraverso un
sistema a comandi elettronico. Michael Baumberger, primario del dipartimento di Medicina
acuta e Riabilitazione del CSP Nottwil, collabora allo studio. Egli sa bene che, nonostante il pro
gresso tecnologico, le apparecchiature dell‘attuale generazione hanno ancora un potenziale di
miglioramento. Ma Baumberger è convinto: «I robot per la deambulazione, applicati in comple
mento alla sedia a rotelle, verranno utilizzati nella vita quotidiana in un prossimo futuro. »

Carrozzella a buon prezzo
per bambini
Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (WHO), 65 milioni
di persone – ovvero l’un percento della popolazione mondiale – sono
costrette all’uso della sedia a rotelle. Circa un terzo – tra cui a loro volta
il 25 percento di bambini – non può permettersela. Questo fatto è
destinato a cambiare: un’organizzazione non profit israeliana sta svi
luppando, congiuntamente a ingegneri e designer, una carrozzella
speciale per bambini di età tra i 5 e 9 anni. Questa sedia a rotelle non
costerà più di 100 franchi, grazie all’impiego di un’abbondante
quantità di plastica.

«E se fosse la vostra?»
A questa inquietante domanda si sono visti
confrontati i passanti nelle strade di Ginevra, Losanna e Neuchâtel. Un’insegna con
tale messaggio era fissata su sedie a rotelle
elettriche vuote, comandate a distanza, che
sono circolate in queste città per un‘intera
giornata. Con questa azione intenzionalmente provocatoria, la Fondazione svizzera

per paraplegici (FSP) ha voluto sensibilizzare
la popolazione a una tematica ancora poco
considerata nella Svizzera francese, e nel
contempo far conoscere meglio la sua rete
di prestazioni integrali. La suddetta azione
ha suscitato un grande interesse sia presso
i media che presso la popolazione.

In risalto
Willy Oggier è il nuovo presidente di SW!SS
REHA. L’economo sanitario di Küsnacht
(ZH) è stato eletto quale successore di Fabio
Mario Conti (Brissago TI), che si è dimesso
dalla carica dopo otto anni. Il vice presidente
di SW!SSREHA, l’associazione delle cliniche
riabilitative svizzere, è Hans Peter Gmünder,
direttore del CSP Nottwil.
Samuel Koch, infortunatosi gravemente
durante la trasmissione televisiva «Scommettiamo che…» nel 2011, ha portato a termine
i suoi studi di attore e svolge ora la sua professione desiderata. Il 26enne tetraplegico,
che è stato riabilitato presso il CSP Nottwil,
recita in una serie di film del canale televisivo
tedesco ARD dal titolo «Sturm der Liebe»,
dove riveste il ruolo di un ex corridore in sedia a rotelle. A partire da settembre, Samuel
Koch farà stabilmente parte della compagnia
di un teatro nazionale in Germania.
Paraplegie, September 2014
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«Lavorare il legno mi
dà equilibrio»
Christian Wyss è mieloleso dal 1991. Ma nel frattempo la sedia a rotelle ha
assunto un ruolo di secondo piano. A riempire e a determinare la vita
di Christian Wyss nell’Oberland bernese sono il legno e gli scalpelli, lo sport,
la musica, gli amici e la sua compagna Kathrin Moor.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Beatrice Felder

Intagliatore del legno.
Christian Wyss lavora
con dita abili e un vasto
arsenale di scalpelli.

Uomo di famiglia.
Christian abita sotto lo
stesso tetto insieme a sua
madre Augusta (87).
Hanno un‘ottima intesa.

C

on grande concentrazione Christian
Wyss si china sull’omino dall’aspetto
minuto e pallido. Per lavorare un pezzo di
legno di tiglio con le sue abili mani, alterna
tra lo scalpello più grosso e quello piccolo. Pian
piano prendono forma i tratti della piccola
figura del presepio, che nel periodo natalizio
farà stupire i più piccini. Nel suo atelier, che si
è allestito nella casa paterna a Meiringen BE,
Christian Wyss spiega: «Voglio fare qualcosa
di creativo e che mi soddisfi. E non qualcosa a
caso, giusto perché devo lavorare.» Il 46enne
paraplegico vive in modo molto consapevole,
perché «questa è la mia seconda vita». Ciò
può significare prendersi cura di un amico,
trasferire un lombrico dal parcheggio al prato,
oppure regalare alla sua compagna una piantina per il suo giardino.
Dieci giorni in coma artificiale
La prima vita di Christian Wyss si è interrotta il 10 settembre 1991, mentre era in viaggio in Engadina con il suo amico Alexander
Matti. I due cuochi avevano intenzione di
incontrarsi a San Moritz con un amico che
veniva dai Caraibi, mangiare assieme e fare
progetti per il futuro. «Sognavamo di trascor-

rere delle vacanze a tre su una spiaggia isolata, contavamo di far festa e di divertirci alla
grande.» Poi ci fu il grande spavento e quel
botto enorme, che li strappò da quelle immagini vivaci: l’automobile uscì fuori strada, finì
in un declivio e si catapultò due volte, atterrando sul tetto.
Tre giorni dopo, i medici del reparto di rianimazione della Clinica universitaria di
Zurigo lo riportarono alla vita: era paraplegico. «Avevo degli incubi terribili, nei quali
tutto il mondo mi aveva abbandonato e dove
stavo quasi soffocando.» Assalito dal panico
si strappava dal corpo tutti i tubi che servivano a nutrirlo e a farlo respirare. Dopodiché
Christian Wyss venne messo in coma artificiale. Quando il ragazzo di 23 anni si risvegliò – dieci giorni più tardi – era più calmo.
Accanto al letto vi erano sua madre Augusta
e uno dei suoi sei fratelli. Durante una visita
udì un medico dire: «Quest’uomo dimostra
una grande forza di volontà.»
Toccare il fondo per poi risalire
Christian Wyss ammette di aver combattuto
in quel periodo con pensieri che lo portavano
a non voler più continuare a vivere in quelle
condizioni. «Quando mi annunciarono che,
a causa di una lesione interna, avrei forse
dovuto dipendere per tutta la vita da una macchina per la respirazione, mi crollò il mondo
addosso.» Grazie a Dio non fu così. I polmoni
danneggiati di questo sportivo bernese tornarono presto a funzionare come sempre.
«Ho avuto fortuna nella sfortuna!» Fortunato
ancor più di lui fu Alexander, il quale si procurò «soltanto» delle lesioni alla testa, dalle
quali, pur se assai gravi, si ristabilì dopo varie
settimane. I due amici si facevano coraggio
a vicenda, e fu così che la voglia di vivere di
Christian cominciò a risvegliarsi.
Durante la riabilitazione nel Centro svizzero
per paraplegici (CSP) Nottwil, trovò la moti-

vazione per affrontare la sua seconda vita. «Le
varie terapie proposte mi giovarono molto.»
Rinforzò il suo corpo paralizzato nella misura
del possibile e prese di giorno in giorno ad
abituarsi alla sedia a rotelle, che oggi, come
aggiunge, «mi fa da gambe e da presupposto
per la mia mobilità».
Dai fornelli al banco da lavoro
Una volta ritornato alla vita di tutti i giorni
dopo la dimissione dalla clinica, incontrò
comunque non poche difficoltà. Christian
Wyss si lamentava spesso della propria sorte,
rendendo sua madre inconsolabile. «Semplicemente non permetteva che lo si aiutasse.
Eppure tutti quelli che gli stavano vicino cercavano di aiutarlo a fin di bene», racconta le
donna 87enne con le lacrime agli occhi. Allora
lei e suo figlio si erano molto allontanati sebbene vivessero sotto lo stesso tetto. Abitavano
nella stessa casa, benché su due piani diversi,
come fanno ancora oggi. Ma nel frattempo si
sono ritrovati, e questo già da molto tempo.
Spesso mangiano insieme, quasi sempre è il
figlio a cucinare – però solo per hobby. Dopo
l’incidente, infatti, non era pensabile conti-

Figure da presepe. I pezzi grezzi
di legno di tiglio vengono affinati in
vari processi di intaglio.
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nuare ad esercitare la sua professione di cuoco.
«Nessun ristorante voleva assumere un cuoco
in sedia a rotelle.»
Ci volle un anno prima che Christian Wyss
trovasse una nuova vocazione. Si informò su
vari corsi di pittura e di oreficeria, prima che
suo padre gli consigliasse di provare a intagliare il legno, tanto più che in quella regione
la scultura su legno è un artigianato di lunga
tradizione. Così fu che contattò Paul Fuchs,
un noto scultore su legno, il quale lo aiutò a
cambiare mestiere, indicandogli un nuovo
avvenire. Il suo attuale datore di lavoro è la
Holzbildhauerei Huggler a Brienz (BE), che
produce svariati souvenir e figure da presepe,
apprezzati da turisti di tutto il mondo. Christian Wyss si dedica con anima e corpo a questo mestiere: «Lavorare il legno mi dà equilibrio.»
Puntare alle Paralimpiadi 2016
Il tempo libero lo dedica principalmente allo
sport e ai viaggi. A Christian Wyss piace fare

immersione e si allena regolarmente agli
attrezzi. Nel tempo libero, la maggior parte
del suo tempo e della sua energia li investe nel
tiro con l’arco. È membro del quadro nazionale
e presidente degli arcieri di Interlaken, e si
esercita circa dieci ore la settimana con arco e
frecce. «Del tiro con l’arco mi affascina la precisione e la concentrazione. Oltretutto lo sport
mi porta in giro per il mondo.» Questo ambizioso atleta ce l’avrebbe quasi fatta ad andare
in Cina alle Paralimpiadi 2008, ma un’operazione alla spalla glielo impedì. Il suo prossimo
grande obiettivo è partecipare alle Paralimpiadi 2016 che si terranno a Rio de Janeiro.
Ma prima ancora, quest’autunno, Christian
Wyss volerà insieme alla sua compagna
Kathrin Moor per la prima volta alle Maldive. Quando si parla delle isole nell’Oceano Indiano, gli occhi di quest’uomo robusto
cominciano a brillare. Andranno insieme a
fare snorkeling per ammirare i pesci variopinti e godersi dei momenti a due, come a
casa, quando seduti accanto allo stagno in un

1
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giardino incantato guardano i pesci sguazzare. In quei momenti il suo sogno sarebbe
che anche la sua compagna facesse un corso
di immersione, e così – in compagnia delle
mante e delle enormi razze che raggiungono fino a sette metri di ampiezza – danzare
insieme sott’acqua.
Si è riconciliato con il passato
Anche la musica ha un posto di rilievo nella
vita di Christian Wyss. In altri tempi suonava
lui stesso attivamente. Oggi, insieme a Hans
Müller, si lascia spesso trasportare dai ricordi.
«Avevamo una banda rock. Hans cantava, io
suonavo il keyboard.» E poi giù a raccontare
le storie pazze dei vecchi tempi, dell’andare a
zonzo e dei giri senza una meta vera e propria.
Di tutto ciò non è rimasto nulla, tranne che un
certo dinamismo. La vita di Christian Wyss
scorre in modo assai ordinato ma è «comunque ugualmente appagata.»
Per gran parte è merito di Kathrin Moor. La
donna 50enne e Christian Wyss si sono ravvicinati tre anni fa. Insieme a parenti ed amici,
Kathrin festeggiava il suo compleanno nel
locale dell’Associazione «Vagante», che è presieduta da Christian Wyss. «Ci conoscevamo
già da anni, ma soltanto di sfuggita. Solo che
quella sera scattò la scintilla. Amore a seconda
vista, se così vogliamo», racconta la donna.
Ciò che lei apprezza maggiormente del suo
partner sono la sua coerenza e la sua ricchezza
d‘idee. «Chrigel mi dà molti impulsi e mi
mostra che si può essere molto attivi – malgrado la disabilità.»

«La carrozzella mi fa da gambe ed è il
presupposto per la mia mobilità.»

2

3

1 Arciere. Il paraplegico si allena dieci ore
la settimana con arco e freccia.
2 Appassionato di musica. Christian Wyss
aveva una band insieme a Hans Müller, oggi
i due amici cantano ascoltando la musica.
3 Narratore. La coppia di amici Esther e
Hans Müller ascoltano Christian Wyss
mentre racconta.
4 Partner. Christian Wyss si rilassa in giardino
insieme a Kathrin Moor.

4
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Dare prima di ricevere
Migliaia di lavoratori che operano a titolo onorifico sono le anime buone di molte
istituzioni e organizzazioni sociali in Svizzera. Sparsi in tutto il paese, prestano i
più svariati e irrinunciabili servizi per la comunità. A dipendere maggiormente da
questi servigi sono le persone disabili, malate o anziane. Questo impegno altruista
consente loro di continuare ad essere parte viva della società e di districarsi
meglio nella vita di tutti i giorni.

REPORTAGE

REPORTAGE

Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger,
Mathias Haehl e Astrid Zimmermann-Boog

I

lavoratori volontari trasportano persone
in sedia a rotelle quando quest’ultime non
sono più in grado di utilizzare la propria macchina o i trasporti pubblici. Aiutano i disabili in
occasione di eventi sportivi, li accompagnano
in vacanza o aiutano persone anziane non più
autonome a fare la spesa, a sbrigare pratiche
presso gli uffici pubblici, ad andare dal medico,
dal parrucchiere, consegnano pasti a domicilio,
organizzano escursioni o pomeriggi d’intrattenimento e così via. In questo e in altri modi,
giorno per giorno, 24 ore su 24 e in ogni angolo
del nostro paese, ogni terza persona in Svizzera dà il suo contributo prestando centinaia di
milioni di ore senza pretendere nulla in cambio.
Viaggio in auto ad arricchimento reciproco
A Wildegg (AG), una volontaria va a prendere
Susanne Wüthrich in un’automobile dotata di
uno speciale equipaggiamento e la porta a Dietikon (ZH). La donna di 64 anni è costretta in
carrozzella sin dall’infanzia. Le prossime ore le
trascorrerà in una struttura diurna per disabili e
ne è contenta: «Una volta la settimana mi godo
questo viaggetto. Così esco di casa ed entro in
contatto con altra gente.» L’autista Rita Lee (72)
la aiuta volentieri. «Ho un animo altruista e
mi godo questi incontri che mi arricchiscono
personalmente», afferma la donna pensionata
che lavorava come assistente di radiologia ed ex
consigliera comunale di Umiken (AG). È tuttora
membro dell’amministrazione dei beni parrocchiali e da 14 anni una delle 45 persone che presta lavoro di volontariato presso l’associazione
del servizio trasporti di persone in carrozzella
della regione di Brugg (VRRB). Va quasi da sé
che Rita Lee faccia parte del comitato direttivo
di quest’associazione.
Sugli stessi pilastri poggia l’attività di oltre
80 cosiddette ditte di tixi, raggruppate sotto
il mantello dell’Associazione svizzera dei servizi di viaggio disabili Handi-Cab. «La maggior
parte dei servizi viene in gran parte finanziata
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Corrispettivo di miliardi di franchi
Dagli ultimi sondaggi effettuati dall’Ufficio federale di statistica – risalenti
all’anno 2010 – il volume complessivo del lavoro di volontariato in Svizzera è
stato quantificato a 650 milioni di ore all’anno. In termini di denaro, ciò costituisce un valore di oltre 20 miliardi di franchi. Non è documentato in quale
misura questi dati siano ancora attuali. È dimostrato invece che è diminuito il
numero delle persone che si dedicano al volontariato. Nel 2000 ammontava
al 41% della popolazione, mentre l’anno scorso solo al 33%.
Ciò non toglie che nulla sia cambiato in merito al fatto che il lavoro di volontariato sia di per sé impagabile. «Le ore di servizio prestate su base volontaria
e senza retribuzione corrispondono oggi all’incirca al numero di ore di lavoro
annuo retribuito prestato in ambito sanitario e sociale», chiarisce Elsbeth
Fischer-Roth, direttrice di Benevol Suisse, l’associazione mantello dei servizi
regionali per il volontariato nella Svizzera tedesca.

Servigi inestimabili per i mielolesi
Anche le organizzazioni e società del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP) apprezzano l’impegno dimostrato da molti volontari nei confronti delle persone
mielolese. Circa 1500 persone prestano aiuto all’Associazione svizzera dei paraplegici (ASP) in occasione di manifestazioni sportive, oppure in seno ai 27 Gruppi
carrozzella quando si tratta di organizzare speciali settimane di vacanza
o programmi per il tempo libero. Nel Centro svizzero per paraplegici (CSP)
Nottwil, i volontari si dedicano prevalentemente ai pazienti: sono i loro interlocutori, li aiutano a mangiare, giocano, leggono loro da un libro o li accompagnano a fare delle escursioni.

Un supporto importante nel
settore sportivo
Il lavoro dei volontari costituisce un
importante supporto anche nel settore
dello sport, che con un giro d’affari di
15 miliardi di franchi ha un peso economico più importante dell’agricoltura.
Uno studio effettuato dall’associazione
mantello Swiss Olympic nell’anno 2010
ha accertato che sono circa 600 000 i
volontari, ripartiti in 22 600 associazioni, ad aver prestato oltre 75 milioni
di ore di lavoro in occasione di 230 000
eventi. Espresso in valore, il tutto corrisponde ad un importo di 2,3 miliardi
di franchi.
Distrazione.
Rita Lee allaccia la
cintura di sicurezza a
Susanne Wüthrich
e la trasporta in una
struttura diurna.

Per ulteriori informazioni:
Gruppo Svizzero Paraplegici: www.paraplegie.ch
Benevol: www.benevol-jobs.ch
Pro Senectute: www.pro-senectute.ch
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1 Sollievo. Silvia Trippel (a sinistra)
si fa carico dei lavori amministra
tivi di Maria Scerri.
2 Supporto. Theo Basler (a sinistra)
accompagna in viaggio le persone
disabili.
3 Intrattenimento. Josef Birrer
sfida agli scacchi una paziente del
CSP Nottwil.
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attraverso il lavoro di volontariato», spiega
il presidente Christan Roth (55) di Zurigo, e
aggiunge: «Sull’intero territorio svizzero lavorano circa 15 000 autisti a titolo onorifico, con
l’intento di conservare la mobilità delle persone
disabili non autonome.»
Aiuto per la contabilità
A Lugano, Maria Scerri osserva come Silvia Trippel, collaboratrice di «Pro Senectute», visiona
ed evade una montagna di carte sul suo tavolo
della sala da pranzo. L’ex contabile passa una
volta al mese dall’anziana signora, che vive da
sola, per aiutarla a controllare fatture, a mettere
in ordine e spedire i giustificativi per i rimborsi
alla cassa malati, o aggiornare gli incarti per la
dichiarazione delle imposte. Silvia Trippel (62)
sa per sua esperienza, fatta in seno alla propria
famiglia, com’è quando gli anziani iniziano a
non aver più chiarezza e a confondere certe cose.
E sottolinea con grande comprensione: «Mi dà
gioia poter essere utile.» Dal canto suo, Maria
Scerri (83) si sente sollevata: «La signora Trippel

conosce la mia situazione. Ripongo molta fiducia in lei e ha molta pazienza con me.»
Ascoltare e giocare a scacchi
A Nottwil (LU), Mariangela Stiglio sta facendo
una passeggiata in carrozzella attraverso il
paesaggio idilliaco del Centro svizzero per
paraplegici (CSP), situato sul lago di Sempach.
L’italiana di 79 anni racconta al suo accompagnatore Josef Birrer delle peripezie dei suoi
figli e nipoti, delle stranezze climatiche e delle
incredibili vicende che caratterizzano la politica
italiana. Mariangela Stiglio sembra rilassata.
Sa che il suo interlocutore la ascolta sempre con
attenzione, che è interessato ai suoi racconti e
che trova sempre qualche buona distrazione, ad
esempio una buona partita di scacchi. Di casa a
Nottwil, a Josef Birrer (71) capita di affezionarsi
ad alcuni pazienti degenti in clinica. In alcuni
casi nascono persino vere e proprie amicizie.
E umilmente aggiunge: «Posso fare del bene,
intrattenere i pazienti… e mettere in pratica il
mio italiano.»

REPORTAGE
Il professore di sociologia François Höpflinger
(66) lavora all’Università di Zurigo. È impegnato nella ricerca in materia di anzianità e
generazioni, su cui ha pubblicato varie dissertazioni.

«La qualità migliora sempre più»
François Höpflinger, ogni terzo cittadino svizzero fa regolarmente del
volontariato. Ne fa anche lei?
Sì, presso l’Associazione Alzheimer. Mi interessa esprimere la mia opinione all’interno della commissione di ricerca, perché posso mettere in moto alcune cose e anche
per via dello scambio di informazioni. Ciò ha tradizione nella nostra professione.
Dove ha le sue radici la tradizione del volontariato in Svizzera?
Già ai tempi della vecchia Confederazione, all’interno della milizia era d’obbligo
rivestire una carica onorifica. Ad esempio ci si aiutava mutualmente in caso di catastrofi, nella cura dei malati e altre opere sociali. Fino ad oggi, in molti comuni si è
mantenuta questa tradizione delle cariche onorifiche non retribuite.

3

Disponibilità giorno e notte
All’aeroporto di Basilea-Mulhouse, Theo Basler
è appena sceso dall’aereo che lo ha riportato a
casa da un soggiorno ai Caraibi. Il 69enne di
Oberkirch (LU) è visibilmente stanco, ma nel
contempo soddisfatto. Ha accompagnato per
due settimane un tetraplegico che è andato a
trovare la sua famiglia. Theo Basler racconta di
bei momenti trascorsi, ma anche di duro lavoro:
«A volte venivo chiamato in piena notte.» In
questo tipo di impegno – e l’ex infermiere ne
sa qualcosa – ci si attende una disponibilità 24
ore su 24. Questo inconveniente Theo Basler lo
accetta volentieri, poiché grazie al suo impegno
in veste di volontario, viaggia in tutto il mondo.
E lo fa riflettere: «Toccando da vicino le storie
di vita delle persone disabili, con le quali vengo
confrontato in alcuni casi durante i miei viaggi,
le mie preoccupazioni personali si relativizzano
assai, anzi, si ridimensionano ad un formato
tascabile.»

Quali sono le motivazioni?
Il lavoro volontario serve a creare uno scambio al di fuori della famiglia e dell’ambiente di lavoro, è quindi una forma di integrazione sociale. Alcune cariche onorifiche
portano anche prestigio e stima. E naturalmente vi è una motivazione non egoistica:
fare del bene, dare un senso alla vita e al tempo libero.
A quali ceti sociali appartengono coloro che fanno volontariato?
Le riserve di tempo individuale a disposizione non sono rilevanti: persone con una
migliore formazione e una buona integrazione si dedicano in maggior misura al
volontariato. Le donne si impegnano prevalentemente in ambito sociale o presso istituzioni religiose-ecclesiastiche, mentre gli uomini prediligono cariche onorifiche in
ambito sportivo o politico. I giovani si impegnano in modo piuttosto disorganizzato
nell’ambito dello scambio di sapere e dell’organizzazione del tempo libero. Guardi
l’associazione per le iniziative a favore di bambini e giovani – questo è il futuro.
E cos’altro porterà il futuro?
L’utilizzo dei media moderni comporta che la gente possa organizzarsi in modo
più spontaneo e in attività che vanno oltre i confini locali. Il volontariato migliora
il livello di qualità, come mostra l’esempio di Wikipedia. Le voci inserite in questo
dizionario popolare sono alla pari dell’Oxford English Dictionary. In caso di servizi
più esigenti, vi è maggior richiesta di personale specializzato, dato che il know how
e le aspettative aumentano.
Cosa pensano le aziende del volontariato?
Una volta le ditte sostenevano il lavoro di volontariato dei loro impiegati, oggi non
più. La ragione: il volontariato richiede tempo ed energia, fattori che vanno a scapito
del lavoro retribuito. Ma non è corretto, perché sapersi calare in una nuova situazione
estende anche il proprio orizzonte. E motiva.
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Agire correttamente,
anche sotto pressione
Tra i temi oggetto di maggior discussione nel campo della sanità vi sono la garanzia
della qualità e la sicurezza dei pazienti. Una possibilità per migliorare entrambe
le cose in maniera efficace è rappresentata dai training pratici in sale antishock, così
come svolti nel Centro svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil.
Testo: Manuela Vonwil | Foto: Walter Eggenberger

Chiara distribuzione dei ruoli.
Ciascuno dello staff addetto alle urgenze
sa qual è il suo compito.

U

no scenario possibile in una giornata
qualsiasi: già dall’elicottero l’équipe di
soccorso ha preannunciato al CSP Nottwil l’arrivo di un paziente con sospetta lesione midollare. L’équipe di pronto soccorso di turno si
raggruppa sul luogo in pochi minuti e accoglie l‘infortunato. Molto rapidamente vengono
rilevate le condizioni del paziente e decisi i
prossimi passi per il trattamento. Se vi è agitazione, non la si nota. Specialisti di anestesiologia, paraplegia e radiologia lavorano con la
massima concentrazione. «I ruoli all’interno
dell’équipe e le procedure operative sono tutte
chiaramente definite. Ciascuno di noi conosce
le diverse fasi delle prime cure urgenti», spiega
Peter Felleiter, anestesiologo e medico caposervizio del Servizio di Medicina intensiva.
Simulare il caso più grave
Finora tutto si svolge come di consueto. Salvo
che il tutto avviene nella sala antishock, dove
sono installati dei microfoni e tre videocamere
– e che il paziente di 1 metro e 80 sdraiato sul
tavolo operatorio è un manichino ad alta tecnologia. Nella stanza accanto, Kai Kranz sta seduto

Quasi vero. Un manichino è in grado di simulare
quasi tutte le reazioni del corpo umano.

davanti al suo notebook. Il collaboratore del
Sirmed (Istituto svizzero di Medicina di Primo
Soccorso) e capo istruttore ha un incarico ben
definito: vuole sfidare l’équipe della sala antishock. Tramite comandi senza fili è in grado
di far apparire gocce di sudore sulla fronte e
lacrime negli occhi del manichino, oppure farlo
ansimare o gridare. L’uomo di plastica è inoltre capace di piangere, tossire, gemere, sanguinare, vomitare o addirittura subire un attacco
cardiaco. Lo staff addetto alle urgenze deve
saper far fronte alla peggiore delle situazioni.

«L’individuo
rimane il rischio
più grande»

Incoraggiare una comunicazione aperta
Le statistiche confermano che il 70% degli
errori vengono causati dall’essere umano nelle
cosiddette aree ad alto rischio di un ospedale.
Proprio per questo vale la pena di allenarsi e
fare dei test calati in situazioni d‘emergenza.
Felleiter: «Dobbiamo gestire in maniera proattiva i possibili rischi e pericoli. Si tratta alla
fine di riuscire a funzionare correttamente in
seno a un’équipe composta in modo spontaneo,
e soprattutto sotto pressione.»

Simulazione concreta. Il responsabile del
training Kai Kranz comanda il manichino
dal computer e osserva l’azione sullo schermo.
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Noi assistiamo i paraplegici.
A vita.
Nella nostra clinica specialistica a Nottwil offriamo
assistenza medica e riabilitazione alle persone
infortunate. Diamo il nostro supporto per facilitare il
reinserimento in ambito familiare, professionale e
sociale. www.paraplegia.ch
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APPROFONDIMENTO

Margrit Leuthold è amministratrice della
fondazione Sicurezza dei pazienti Svizzera.
I suoi progetti, la ricerca, gli incarichi di
insegnamento e le prestazioni di servizio
hanno un obiettivo: una migliorata sicurezza
del paziente. L’organizzazione funge
oltretutto da collegamento tra gli attori più
importanti operanti nel contesto della sanità
nazionale.

«Bisogna rafforzare la cultura
della sicurezza»
A suo avviso, in quale campo è necessario intervenire con maggior urgenza?
Alcuni temi scottanti sono: sicurezza nella medicazione, igiene delle mani,
infezioni delle ferite dopo un‘operazione oppure infezioni ospedaliere. È
indispensabile rafforzare in generale la cultura della sicurezza nel mondo
della sanità. Eventi indesiderati sono solo raramente riconducibili ad un comportamento errato di singoli individui, bensì spesso a una concatenazione
sfortunata di circostanze, la cui origine risiede spesso in strutture e processi
sfavorevoli o responsabilità insufficientemente definite.

È necessaria una regolamentazione a livello legislativo per garantire
la sicurezza dei pazienti?

Dopo 20 minuti l’intervento simulato nella sala
antishock è finito. Segue poi l’analisi e la discussione dell’intervento registrato. Analizzare in
comune le proprie azioni e il proprio comportamento in determinate situazioni offre una
straordinaria opportunità di migliorarsi. Il partecipante osserva sé stesso e la sua équipe in
veste di spettatore, proponendo un’altra prospettiva. In più ha luogo uno scambio istruttivo tra i vari specialisti, i quali nell’ambito del
lavoro quotidiano in clinica si ritrovano raramente insieme in questo preciso tipo di situazione e costellazione. Una comunicazione
aperta consente di assumere maggiormente le
responsabilità comuni e di allestire una rete
di sicurezza sul piano interdisciplinare. Felleiter e Kranz sono d’accordo: questi training pratici favoriscono una cultura d’équipe, in cui la
comunicazione non viene bloccata o addirittura impedita da pensieri in termini di errori
o gerarchie.»

Un reale miglioramento della cultura di sicurezza è raggiungibile solo in collaborazione con i fornitori di prestazioni. Questi devono essere convinti dei
rispettivi provvedimenti al fine di agire in conformità agli stessi. Non possiamo però ignorare la responsabilità dei singoli individui. In generale penso
tuttavia che i giusti stimoli e le direttive operative siano più efficaci e duraturi
di regolamentazioni imposte.

Nell’ambito della ricerca, quali sono attualmente le tematiche principali
riguardo alla sicurezza dei pazienti?
Nella ricerca dobbiamo rilevare da un lato dei dati qualitativamente buoni
per la Svizzera. In molti campi ne sappiamo decisamente troppo poco e dipendiamo da calcoli approssimativi rilevati in altri paesi, che spesso sono raramente trasferibili nel contesto svizzero. Dall’altro la sicurezza dei pazienti
ha molto a che vedere con processi, presupposti di tipo istituzionale e comportamenti umani. In questi ambiti è indispensabile fare ancora molto lavoro
di ricerca nell’intento di elaborare soluzioni durevoli.

Situazione da considerare seriamente. La sicurezza dei pazienti non rappresenta un tema importante unicamente per i pazienti interessati e il personale
medico coinvolto, bensì è un fattore economico determinante. Sicurezza dei
Pazienti parla di almeno 1000 casi di decessi all’anno negli ospedali svizzeri
per casi acuti. Stando alle stime, in 2 a 8 % di tutti i ricoveri ospedalieri sopravvengono degli incidenti evitabili, dei quali in 30 a 50 % dei casi ne deriva
un danno temporaneo, in 9 % dei casi un danno permanente e in 3 % dei casi
Paraplegie, August 2013
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un decesso. Ciò corrisponde in media a sei giornate di ospedalizzazione addizionali, per due terzi dei pazienti in causa si rende necessario un trattamen-

Riunione preliminare. L’anestesiologo
Peter Felleiter (destra), responsabile dei training in
sala antischock, e il responsabile Sirmed per i
training Kai Kranz discutono il prossimo scenario.

to più approfondito.
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Visitat
esposi e le
presso zioni
nostre le
sedi

Rispettare gli standard ad
alto livello

Colloquio conclusivo.
Riflettere e definire il
potenziale di ottimizzazione sono elementi
centrali della formazione.

Un guadagno per la prassi
È difficile misurare i diretti vantaggi per i
pazienti risultanti da una formazione con i
simulatori. Perché per ottenere un quadro
completo e chiarificatore si dovrebbe tener
conto di innumerevoli altri fattori determinanti. A parte ciò, il programma per la garanzia di sicurezza all‘interno del CSP comprende
ancora una serie di altri provvedimenti (vedi
box). Fattore indiscusso e comprovato è che con
i training di simulazione è possibile ridurre
la quantità di errori. «I partecipanti vi riconoscono un reale guadagno per il lavoro pratico»,
conferma Kranz. E aggiunge: «Loro, come
me, sono entusiasti delle possibilità che offre
il manichino per la simulazione.»

I training dello staff e di simulazione sono parte
di un vasto programma di garanzia della qualità
implementato nel CSP Nottwil, il quale si è dotato di certificazione ISO. Accanto alla formazione professionale di base e di perfezionamento
del personale specializzato, il programma prevede il rilevamento di episodi critici per mezzo
di un sistema di notifica degli eventi critici CIRS
(Critical Incident Reporting System). L‘osservanza dell‘elevato livello di standard vale inoltre sia
per audizioni interne ed esterne, per l‘igiene – in
special modo per l‘igiene delle mani, per l‘addestramento del paziente, per l‘elaborazione dei riscontri da parte di pazienti e collaboratori, come
pure per la manutenzione di apparecchiature, ad
esempio per un monitoraggio sicuro dei pazienti.
Sirmed (Istituto svizzero di Medicina di Primo
Soccorso), una società affiliata della Fondazione
svizzera per paraplegici, riveste un ruolo importante nell‘ambito della garanzia della qualità medico-sanitaria del CSP Nottwil. Istituto leader nel
campo delle formazioni professionali di base, nella formazione continua e di perfezionamento in
materia di Medicina di emergenza e di salvataggio, Sirmed è l‘unica organizzazione nel suo settore ad essere dotata delle certificazioni ISO ed
EduQua. Dal 2003, ad intervalli regolari e su incarico della clinica specialistica CSP, Sirmed conduce
degli obbligatori training interni di simulazione
e per lo staff medico-infermieristico. Di questa
simulazione di casi clinici in un contesto pratico
per mezzo di un manichino di ultima generazione approfittano anche i clienti esterni, come le
équipe di specialisti di reparti di pronto soccorso
e rianimazione.
Per maggiori informazioni:
www.paraplegie.ch, www.sirmed.ch

Per la vostra mobilità

Servizio orientato alla clientela e tagliato su misura
Fate afﬁdamento sui nostri servizi e prodotti
Le nostre prestazioni
Meccanica per carrozzine e Vendita
Prodotti per l’incontinenza
Adattamento Veicoli
Tecnica Ortopedica e Riabilitativa
Orthotec AG | Guido A. Zäch Strasse 1 | CH-6207 Nottwil | T +41 41 939 56 06 | F +41 41 939 56 40
info@orthotec.ch | www.orthotec.ch
Una società della Fondazione svizzera per paraplegici
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Gioia anticipata. Agata Parisi
viene issata in sella a Glettingur
dall’addetto ai cavalli Erich
Ackermann e dalla fisioterapista
Samantha Wildi.

DALLA PRASSI

Terapeuti con coda e zoccoli
Da vent’anni, nel Centro svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil i cavalli contribuiscono alla terapia
delle persone con lesione midollare. Cavalcando sotto costante assistenza in sella a cavalli islandesi, i
pazienti sono messi alla prova e stimolati sotto diversi aspetti: fisico, emotivo, intellettuale e sociale.
Testo: Mathias Haehl | Foto: Walter Eggenberger

C

’è odore di sterco di cavallo e fieno. Il cavallo islandese Glettingur aspetta pazientemente di poter uscire con Agata Parisi (41)
in groppa. Ma prima bisogna farla montare
sul cavallo, l’impresa più difficile proprio
all’inizio dell’ippoterapia. La fisioterapista
Samantha Wildi e l’esperto di cavalli Erich
Ackermann aiutano la paziente tetraplegica a
trasferirsi dalla carrozzella elettrica sul dorso
del cavallo. Erich Ackermann tiene il cavallo
vicino alla rampa sulla quale Agata Parisi è
salita con la carrozzella, e Samantha Wildi
la sostiene durante il trasferimento. I piedi
vengono posizionati su un disco girevole, e
con una rotazione i due assistenti issano
la paziente con cautela sul cavallo.
Tenersi in equilibrio
Non appena in groppa, il viso della paziente
proveniente dalla Sicilia si irradia, e mentre
accarezza teneramente la criniera dell’animale, lo saluta: «Ciao Glettingur, è tutta la
settimana che non vedo l’ora di rivederti!» Il
cavallo pare apprezzare le carezze e la paziente
ne è divertita – è un reciproco dare e prendere.
Poi si parte al passo, l’andatura dondolante
del cavallo contribuisce a rilassare la tensione
muscolare e ad attivare il tronco di Agata
Parisi.
Il trasferimento del movimento dal cavallo
alla paziente ha un effetto integrale, sia sull’apparato muscolare sia sul suo mondo emotivo
interiore. Samantha Wildi spiega: «In questo
modo i pazienti si allenano alla percezione del
proprio corpo e all’equilibrio, allentano i mu-

scoli e migliorano la postura. In più, il contatto con l’animale e la cavalcata nella natura
hanno un effetto benefico sulla psiche della
paziente.»
Godersi la natura
Durante la passeggiata a cavallo in riva al lago
di Sempach, Agata Parisi respira profondamente, percepisce con tutti i sensi il vento e il
tempo e si gode il verde intenso delle piante.
La fattoria Eyhof è adiacente al Centro svizzero
per paraplegici (CSP) Nottwil ed è un posto
ideale per l’ippoterapia; l’équipe è competente, idilliaca la posizione sul lago. Ogni
giorno fino a dieci pazienti para o tetraplegici
beneficiano del contatto con i cavalli, immersi
nella natura.
Sentire il calore
È stupefacente osservare la calma con la quale
Glettincur trotta dolcemente, considerato che

i cavalli sono vivaci animali da fuga. L’impiego
dei cavalli come prezioso strumento di terapia
risale all’antichità. L’équipe dell’ippoterapia
del CSP ha fatto ottime esperienze con questi
piccoli ma vigorosi cavalli islandesi dal carattere mansueto. Gli animali sono compagni
privi di pregiudizi, in effetti a loro poco importa se si sia in sedia a rotelle o meno. E gli
animali non pretendono nulla.
Anche Agata Parisi ha parole di lode per i
terapeuti con coda e zoccoli: «Grazie all’ippoterapia faccio molti progressi sul mio percorso riabilitativo. Amo sentire il calore dell’animale e poter osservare la natura dall’alto.»
Dopo la cavalcata terapeutica di 30 minuti,
sorride rivolgendosi soddisfatta al suo terapeuta a quattro zampe: «Ciao, bello il mio
Glettingur, ci vediamo tra una settimana, non
vedo l’ora! Su di te mi sento molto più libera
che in carrozzella.»

20 anni di ippoterapia al CSP
L’ippoterapia – fisioterapia con cavalli
di piccola taglia – viene praticata nel
Centro svizzero per paraplegici (CSP)
Nottwil sin dall’ottobre 1994. L’équipe
addetta è composta da due esperti di
cavalli e undici terapiste. La stalla
della fattoria Eyhof ospita sette cavalli
islandesi. Un’altra forma di terapia
proposta nel CSP Nottwil è l’equita
zione nell’ambito della pedagogia
curativa, denominata anche equita
zione pedagogica.
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Meno gasolio grazie
all‘acqua di lago
Nel Centro svizzero per paraplegici (CSP) Nottwil è stato
messo in funzione un sistema tecnologico innovativo che
permette di sfruttare l’energia ecologica in modo ottimale.
Grazie a questa tecnologia si riesce a ottenere un risparEffetto risparmio. Nuovi impianti per una
mio quotidiano che arriva a 2000 chili di gasolio da riscaldaproduzione di energia ecologica nel CSP Nottwil.
mento, con una rispettiva riduzione delle emissioni di CO2.
Dal vicino lago di Sempach vengono giornalmente pompati
6 400 000 litri d’acqua in due circuiti. Dapprima l’acqua fredda viene utilizzata per raffreddare le
apparecchiature e i computer di tipo medico. L‘acqua così riscaldata viene in seguito usata per riscaldare gli ambienti, che poi – riportata alla sua temperatura originale – viene fatta rifluire nel lago.
Gli investimenti sono ammontati a cinque milioni di franchi.

Frammenti
La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP)
partecipa a un progetto dell’istituzione
Careum Forschung (Zurigo), che ha l’obiet
tivo di esaminare le prospettive di persone
beneficiarie di un contributo assistenziale
riguardo all’assunzione di migranti nell‘assi
stenza sanitaria. Queste persone, soprattutto
donne provenienti dalla Germania e da paesi
dell‘Est dell‘UE, vengono ingaggiate anche da
mielolesi per l‘assistenza domiciliare.
Il Centro di paraplegia della Clinica universi
taria Balgrist (Zurigo) ha registrato nel 2013
un aumento del 3 % nelle giornate di cura,
raggiungendo un totale di 11 116. Si prevede
un’occupazione letti in crescita. Maggior ca
pienza verrà creata grazie a un ampliamento
della clinica per 104 milioni di franchi.
In Vallese, dal 2012 ad oggi sono stati creati
26 posti alloggio, 12 in centri di assistenza
diurna e 11 in centri di occupazione per
persone disabili. Questo corrisponde circa alla
metà dei nuovi posti di assistenza previsti dal
Dipartimento cantonale della salute entro il
2016. Troppo pochi, è l’opinione dell’Orga
nizzazione Forum Handicap Valais, la quale
reclama 70 posti alloggio addizionali e un
minimo di 60 posti in centri di occupazione.

Cambio negli organi di sorveglianza
In seno a vari organi di sorveglianza
del Gruppo Svizzero Paraplegici (GSP)
vi sono stati dei cambiamenti a livello
di personale. Nuovi eletti nel Consiglio di amministrazione della CPS
Nottwil SA sono Beatrice Buchmann
(Zugo), Charles Gobelet (Sion) e Ulrich
Seidel (Büren a. A. BE), i quali sostituiscono Susy Brüschweiler (Blonay VD),
Heinrich Meyer (Nottwil LU) e Hans
Spring (Leukerbad VS). Il Consiglio,
composto da sette membri, è completato dai membri ancora in carica Luca
Stäger (Zurigo), presidente, Philipp
Vogel (Schenkon LU), vice presidente,
Benno Fuchs (Lucerna) e Daniel Joggi

(Trélex VD). Il Consiglio di fondazione
della Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) ha designato Luca Stäger come
membro aggiuntivo, mentre Diego Salmerón (Urdorf ZH) rinforza ora il Consiglio di amministrazione della Ricerca
svizzera per paraplegici (RSP) SA.
L‘associazione ParaHelp è stata trasformata in una società anonima, il cui
Consiglio d’amministrazione è composto dai seguenti membri: Daniel Joggi,
presidente, Franz Michel (Lucerna),
vice presidente, Marie-Therèse FischerBise (Le Crêt-près-Semsales FR), Ida
Glanzmann (Altishofen LU) e Sonja
Bietenhard (Berna).

In viaggio attraverso la Svizzera
L’ultima azione per i lettori dedicata ai trasporti pubblici ha suscitato
l’interesse di quasi 2000 sostenitrici e sostenitori, i quali hanno approfit
tato di un‘offerta esclusiva allettante. Le lettrici e i lettori della rivista
«Paraplegia» hanno avuto l’opportunità di viaggiare liberamente in treno,
motonave, auto postale o tram e bus in tutto il paese, acquistando
un biglietto giornaliero a prezzo ridotto. I proventi della vendita, che
superano 13 500 franchi, andranno interamente a favore della riabi
litazione e del sostegno delle persone con lesione midollare.
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LE DONAZIONI SPECIALI

Visitatori generosi
La benedizione delle moto del MC MarchHöfe, che tutti gli anni
ha luogo a metà maggio, è stata un pieno successo anche nel 2014.
Circa 450 persone su svariati tipi di moto ed altri ospiti si sono
riuniti a Tuggen (SZ) in una stupenda giornata di sole. Dopo una
spassosa predica, il prete Carl Wuhrmann ha benedetto tutti i veicoli da un side-car di un veicolo militare originale (foto). In questa
occasione, i visitatori si sono dimostrati molto generosi. La raccolta
di fondi a favore della Fondazione svizzera per paraplegici – alla
fine arrotondata dall’organizzatore – ha generato CHF 1300.

Onorate le
prestazioni
La direzione della SKS AG a
Laupen (ZH) ha deciso, al posto
dei soliti regali promozionali,
di sostenere un‘istituzione di
pubblica utilità come la Fondazio
ne svizzera per paraplegici (FSP).
Ha donato CHF 5000, perché i
70 impiegati dell’azienda familiare
– operante nello sviluppo e nella
produzione di materiali plastici e
utensili – sono convinti delle prestazioni che la Fondazione eroga
a favore delle persone para e
tetraplegiche.

Espressione di un legame speciale
Da molti anni la Fondazione svizzera per paraple
gici (FSP) e Swissprinters SA hanno una collabo
razione fruttuosa. Nella loro sede di Zofingen
viene prodotta la rivista «Paraplegia» su incarico
della FSP. Col passare degli anni, i collaboratori
di questa ditta storica hanno sviluppato un forte
legame con il destino delle persone mielolese,
fatto che hanno voluto esprimere consegnando
alla FSP un assegno di CHF 10 000. Nella stessa
occasione, durante una visita aziendale guidata,
il team addetto al servizio di Comunicazione e
Marketing della Fondazione ha potuto scoprire i
molteplici aspetti del lavoro che viene svolto all’in
terno di una grande e moderna azienda del set
tore dei mass media.

Consegna dell’assegno. Da sinistra:
Erika Schüpbach (FSP), Agnes Jenowein (FSP),
Alfred Wälti (direttore, Swissprinters SA ),
Stephan Gartenmann (responsabile Marketing
e Vendita, Swissprinters SA)

Garantito un utilizzo efficace
La Fondazione svizzera per paraplegici (FSP) è garante
di una rete di prestazioni integrali a favore della riabi
litazione globale delle persone para e tetraplegiche – che
intende anche mantenere. È con questa finalità che l‘Unione dei sostenitori (UdS) ha promosso una colletta,
interpellando una parte dei suoi membri. In questo modo
sono fluiti oltre CHF 270 000 alla FSP, grazie ai quali finanzierà diversi progetti. Da un lato si tratta di speciali programmi per bambini e adolescenti mielolesi con lo scopo di
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appianare il loro cammino verso una vita autodeterminata
idonea alla loro età. Dall’altro, a ricevere sostegno sarà l’Istituto per il collocamento professionale, il quale prepara sin
dall‘inizio la persona che ha di recente subìto una lesione
midollare al suo ritorno nel mondo del lavoro, assistendola
su tutto il suo percorso. Un altro importante campo è costituito dai corsi di formazione per futuri soccorritori, con
un‘attenzione particolare al soccorso a regola d‘arte degli
infortunati con lesione midollare.

LETTERE ALLA FONDAZIONE

Un aiuto efficace e non burocratico
Desidero ringraziare cordialmente per il generoso aiuto elargito per i lavori di adattamento
della casa e dell‘auto, nonché per i mezzi ausiliari necessari, la cui pratica si è svolta senza
nessuna complicazione burocratica. Non
avendo diritto al sostegno da parte dell‘AI, sono
particolarmente grato che una parte dell’importante somma abbia potuto essere coperta
dal sussidio sostenitori.
Hansjakob Aeberhard, Oensingen SO
Sono stato molto felice che la Fondazione
svizzera per paraplegici mi abbia assicurato
un aiuto finanziario per l‘acquisto di un materasso speciale. Ora posso badare meglio alla
mia schiena. Grazie di cuore.
Anita Singer, San Gallo
La vostra conferma di coprire una parte dei
costi per una poltrona relax alzabile con piede
girevole, è stata per me un bellissimo regalo. La
poltrona relax mi facilita i trasferimenti e mi
consente di scaricare bene il peso dalla schiena
e dal bacino. Mia moglie ed io desideriamo pertanto ringraziare di tutto cuore.
Fabian Kohlbrenner, Bratsch VS

Un cordiale grazie alla Fondazione che mi ha
permesso di acquistare un cuscino antidecubito per la sedia a rotelle. Anche durante la mia
degenza nel Centro svizzero per paraplegici ho
potuto contare più di una volta sul vostro supporto, senza il quale non sarei stato in grado
di sopportare il carico finanziario eccessivo.
Inge Sommer, Uetendorf BE
Dopo aver rischiato per anni di rimanere
chiuso nell’ascensore, questo problema è
ora risolto: l‘ascensore funziona senza più
inconvenienti. Ringrazio infinitamente
per il contributo alle spese di revisione
concessomi dalla Fondazione svizzera per
paraplegici.
Rolf Feusi, Schnottwil SO
Molte grazie dell’aiuto che ho ricevuto per
l’acquisto di un’automobile. La Fondazione
svizzera per paraplegici presta un lavoro straordinario e garantisce un prezioso sostegno
per le molte persone che si trovano in una
situazione difficile.
Anne-Laure Martinetti Duboule, Charrat VS

Colmata una lacuna
Una delegazione di oltre 60 donne dell’Associazione femminile di pubblica
utilità Bülach (ZH) ha consegnato un regalo speciale in occasione di una visita
nel Centro svizzero per paraplegici: una sedia a rotelle da tennis per bambini
e adolescenti, che finora mancava nella gamma degli attrezzi sportivi. Que
sta generosa donazione (foto) è scaturita dall’assemblea dei soci, durante la
quale era stato deliberato di assegnare una parte dei proventi delle vendite
della brocante Bülach per promuovere le attività sportive dei giovani mielolesi.

Mont
Montascale
Da un piano
all’ altro senza
barriere
Baco aG
casella postale • 3613 Steffisburg
Tel. 033 439 41 41 • Fax 033 439 41 42
info@baco-ag.ch
www.baco-treppenlifte.ch

Con grande piacere le mandiamo la nostra documentazione
gratuita:
❏
❏
❏
❏
❏
❏

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

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

LA MIA GIORNATA IN CARROZZELLA

Presto in quattro. Ursulina e
Christian prepareranno in tempo
il cane di assistenza Azur
all’aumento della famiglia.

«Non vediamo l’ora
che arrivi il nostro bebè»
Ursulina Herrmann ama il cinema e i viaggi nelle città, ma in futuro sarà ben
lieta di rinunciarvi. La 30enne tetraplegica e suo marito Christian si preparano
con gioia ad un nuovo compito: in autunno diventeranno genitori.
Registrato da Manuela Vonwil | Foto: Walter Eggenbergerr

«

Le nostre giornate non hanno una
struttura fissa, poiché mio marito Christian lavora presso la ferrovia Südostbahn con
un orario di lavoro irregolare. Quando ha il
turno di sera, approfittiamo delle ore mattutine
per fare insieme una generosa prima colazione
e per parlare di tanti temi diversi; quando ha il
turno del mattino, ci godiamo invece la serata
in compagnia. Se il suo piano di servizio lo permette, in settimana usciamo di casa e ci svaghiamo all’aperto. Andiamo a passeggio col
cane, facciamo un giro in battello oppure andiamo a guardarci un film al cinema. Ecco, i film
sono la nostra passione e possediamo una
grande raccolta di DVD. Un’altra passione è
quella di fare dei viaggi in città. Nelle città mi
posso muovere meglio con la sedia a rotelle.
Proprio recentemente siamo stati di nuovo
a Parigi per tre giorni. È lì che Christian mi
ha chiesto di sposarlo in maniera davvero
romantica.
Di mattina spesso mi aiuta un’assistente della
Spitex nell’igiene personale. Nelle giornate in
cui non è prevista una seduta di ergoterapia o
fisioterapia, mi reco a Olten, dove lavoro, in
compagnia del mio fedele cane Azur addestrato
dall’associazione Le Copain. Prendo il bus per
andare alla stazione principale di Lucerna, anche se non è la stazione più vicina, ma è dove
posso accedere autonomamente ai treni a piano
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ribassato. Il mio ufficio a Olten si trova direttamente nei pressi della stazione, il che è molto
pratico. Al momento c’è solo un cantiere che mi
è d’intralcio. Le strisce pedonali sono state temporaneamente spostate e mi tocca fare un giro
più ampio, perché il marciapiede in quel punto
non è abbassato.
Descrivere la mia paralisi non è facile. All’origine è stata molto probabilmente un’infezione
che ha danneggiato il sistema nervoso centrale.
A casa o in ufficio riesco a spostarmi senza sedia
a rotelle. Altrimenti, quando esco, mi sposto
oramai quasi esclusivamente in carrozzella.
Non ho la forza di stare in piedi a lungo e il pericolo di venire urtata involontariamente è
troppo grande. Oltretutto, mi stanco molto in
fretta per il fatto di dovermi concentrare sul
camminare. Spesso e volentieri, nel pomeriggio mi corico per un’oretta. Visto che sbrigo ancora molte cose da sola, ho bisogno di questa
pausa di recupero. Pian piano dovrò però rallentare il mio ritmo di vita e accettare più aiuto,
perché sono incinta al settimo mese.
Pianificare e anche improvvisare
Quando abbiamo reso nota la meravigliosa notizia, i nostri parenti ed amici erano molto
felici per noi. Tuttavia, allo stesso tempo siamo
stati confrontati con molte esitazioni. «Ce la
farai fisicamente ad affrontare la gravidanza?»

oppure «Come farai quando arriverà il bebè?»
erano le domande frequenti che mi venivano
rivolte. Christian ed io abbiamo riflettuto moltissimo prima di deciderci di avere un bambino. Abbiamo ponderato esattamente come
avremmo potuto organizzare il tutto. All’inizio
non funzionerà senza un forte aiuto esterno. E
man mano, quando il bebè sarà arrivato, dovrò
ancora scoprire e imparare un mucchio di
cose. La mia mano destra dispone di una motricità fine assai buona ma di poca forza, mentre
per la mano sinistra è esattamente il contrario.
All’inizio sarà un’impresa difficile cambiare
i pannolini. Quando compriamo qualcosa di
nuovo, riflettiamo sulla sua praticità: indumenti con cerniere piccole, coperte pesanti o un
passeggino che richiede forza per maneggiarlo,
sono fattori che mi complicano la vita. Quando
cerco delle cose per il bebè, faccio attenzione a
tutti questi dettagli. Mi potrò sempre rivolgere
anche ai centri di consulenza a Nottwil. Lì otterrò consigli pratici da parte di altre mamme
che hanno vissuto una situazione simile alla
mia su come affrontare le varie circostanze. Oltretutto mi tornerà utile la mia esperienza di
vita; da sempre sono stata costretta ad essere
creativa e a improvvisare. Ciò mi infonde una
certa tranquillità. Ora semplicemente non
vediamo l’ora di essere una famiglia. E
già solo l’idea ci rende felici.

»

Ursulina Hermann
La trentenne grigionese vive insieme a suo
marito Christian (38) a Lucerna. Quando
aveva sei mesi, i suoi genitori constatarono prime limitazioni nei movimenti. Ma ci
volle un anno prima che queste venissero
confermate dal pediatra. Oggi tra le varie
diagnosi figura quella di tetraplegia incompleta. Ha assolto la sua formazione di
agente commerciale presso uno studio legale a Coira. Attualmente lavora a tempo
parziale come amministratrice di progetto
presso la Procap Svizzera. In aggiunta, in
veste di membro del Comitato direttivo del
Gruppo Carrozzella di Coira, segue la sezione degli affari sociali e giuridici.

FINALE

Stagione autunnale con folate di phon!

Martin Senn è un illustratore freelance.
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Camicia multifunzione SKINETIC® PERFORMANCE
MANCE
per trekking, tempo libero, viaggi e ufficio
La camicia tecnica che dona anche un bell‘aspetto!
Camicia multifunzione high tech antistiro, a maniche lunghe o corte, per LEI+LUI con confortevolezza
climatica
l
li i naturale
l e permanente all
100% (lavaggi frequenti!) grazie alle funzioni delle fibre sintetiche SKINTEX™ (tutte le funzioni senza aggiunta di coadiuvanti chimici); antistiro/
antigrinze (anche dopo lunghi viaggi in valigia); combatte i batteri e gli odori; ad asciugatura rapida; Protezione UV: SPF 300+, il valore di
protezione UV più alto al mondo per camicie multifunzione; Top‘N Down™: raffinata funzione di allungamento e accorciamento delle maniche (senza
bottoni, occhielli); Neck2Flip™: protezione doppia rialzabile per il collo/antisole/antizanzare; Chest Square™: 1 taschino sul petto; Pocket Square™:
1 tasca di sicurezza nascosta sul fianco con cerniera; ClearViewTM: panno in microfibra nel lato interno della tasca sul fianco per pulire ed eliminare la
polvere da occhiali e smartphone; SmartWeave Performance Technology™: l‘elasticità quadridimensionale offre la massima libertà di movimento
e si adatta perfettamente alle forme del corpo; morbido tessuto in poliammide, confortevole sulla pelle, antiattrito; Garanzia: 2 anni;; Swiss-Italian Design
Engineered. SKINETIC® by OMLIN.
5 taglie per LEI: xs, s, m, l, xl 5 taglie per LUI: s, m, l, xl, xxl
9 colori: 1. bianco/Lily White, 2. arancio/Spicy Orange, 3. rosa/Wild Orchide,
4. rosso/Chilli Pepper, 5. blu ghiaccio/Brillant Blue, 6. blu cielo/Ethereal Blue,
7. verde/Sea Spray, 8. kaki/Khaki, 9. grigio/Moon Rock
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PILE 150

Giacca/Pantaloni: 10 colori: 1. giallo,
2. arancione, 3. rosso, 4. celeste, 5. azzurro pallido,
6. blu, 7. verde primavera, 8. olive, 9. grigio, 10. nero.
9 taglie: 2XS, XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL
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GRATIS: 1 inserto ottico per lentii
correttive (max. +/- 2.5 dpt) e 2 monta-ture per lenti correttive e non (max. +/- 6 dpt) e
8 lenti in policarbonato con protezione (valore 349.-).
Occhiali sportivi altamente funzionali a tenuta perfetta con lenti intercambiabili in Grilamid TR90
(Swiss Made): estremamente leggeri, flessibili, resistenti a fratture, impatti, elementi chimici,
temperatura, raggi UV, antiallergici. Lenti filtranti fortemente bombate ad avvolgimento ottimale dell’occhio
in policarbonato (UV400) con protezione oculare al 100% (UVA, UVB + UVC) per condizioni di luce
estreme come ghiacciai, neve, acqua, nebbia e crepuscolo: ad alta definizione, infrangibili, antidistorsione, protezione ottimale dal vento/massimo campo visivo, 2 taglie (S/M, L);

Incluso nel set: 9 paia di lenti in 6 tonalità e 5 categorie diverse (0-4): 1. Trasparenti (0), 2. Gialle,

rivestimento specchio flash (RF, 1), 3. Arancioni (1), 4. Fumo, polarizzato (rivestimento TAC, 2)
5. Fumo RF (3), 6. Verdi RF (3), 7. Fumo, rivestimento REVO (nero-rosso, 3), 8. Fotocromatiche, iniettate (marrone a marrone scuro, 1~2), 9. Fumo (4); nasello/stanghette regolabili;
fascetta regolabile e rimovibile; 2 fascette
OPZIONALE – LENTI DI GRADO PREMIUM
antisudore (EVA+CE). Incl. astuccio rigido
Fotochromatiche, rivestite (da arancione
e fodera in microfibra. 2 anni di garanzia.
A a fumo, Cat. 1~3) 69.- invece di* 149.Made in Taiwan by OMLIN® Opticals
Polarizzate iniettate (verdi, Cat. 3) + rivestimento, antiriflesso 49.- invece di* 119.-

Zaino multiuso X-TRAIL HYDROLITE 27+5

129.–

Zaino multiuso dall’
equi paggiamento estremamente versatile, con sacca-borraccia incorporata completamente isolata (3 litri); aerazione efficace e tridirezionale del dorso AirPortTM, spallacci
e cinghia ventra-leimbottiti in ErgoFoamTM; comparto principale con zip comprensivo di tasca
portaoggetti, cinghia ventrale e cinturino pettorale, spallacci anatomici con sistema SuspensionStrap, tasca anteriore a rete, 2 tasche laterali con tirante in gomma, supporto per bastoni
da trekking; diversi cinturini di compressione o fissaggio e tiranti in gomma per sacco a pelo,
caschetto, ecc.; applicazioni rifrangenti 3M, coprizaino, tasca porta-cellulare, porta CD-/MP3,
agenda, tasca porta-notebook, portafoglio, e altro ancora. Ideale per tuttele attività outdoor (passeggiate, trekking, sci alpino, ciclismo, arrampicata) e il tempo libero. Materiale: robusto tessuto antistrappo Diamond-/ Dobby Ripstop. Capacità: 27+5 litri.
5 colori: arancio, rosso, ghiaccio, verde, nero
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IL NUOVO CATALOGO ESSERE PUBBLICATO, RICHIEDERE SUBITO.
Das System.

2014
Ihrer Gesundheit, Fitness 011 / 220
und Umwelt zuliebe. www.careshop.ch

GPS-MODUL

4/5

Montatura in 8 colori: 1. Matt Pearl White, 2. Shiny Yellow,
3. Shiny Alu Orange, 4. Shiny Red, 5. Blue Matt Alu, 6. DEMI Dark
Brown Matt, 7. Matt Gun Metal Grey, 8. Matt Black Metal

Faltsystem:
Jedes OP-20 lässt sich in
15 bis 25 Sek. zusammenfalten. Alle Komponenten
wurden speziell für dieses

OMLIN TRAININGSSYSTEM X1
Fitness + Outdoor Uhr +
Körperﬁtness / Analysewaage 3 IN 1

3

statt* 598.–

Sattel/Sattelrohr mit integrierter
Federung: sportlich, komfortabel,
leicht und praktisch.

SWISS-CHIP

GPS/Pod-Funktion: GPS-basierte Streckenaufzeichnung, Geschwindigkeit, Distanz u.v.m.;
Schnürsenkel-Clip, Armband, PC Download, USB Ladegerät (Schnellauﬂadung). Bedienungsanleitung
SecuLock©:
in d, e, f, i. 2 Jahre Garantie.
mit integrierter Federung
ausgestattet.
hochwertige
Rahmendesign:
patentierte
extrem verwindungssteifer,
Faltmechanik/
robuster, sportlicher
4
SicherheitsLeichtmetall-Rahmen
verriegelung.
Sattelrohr:

09 SEKUNDEN
PC-POD/USB-DONGLE

Farben

Federung: Federungdämpfungssystem
bestehend aus einer Federgabel (30 mm)
mit einstellbarer Spannung und integriertem Sperrsystem (on/off) und und einem
Sattelrohr mit integrierter Federung.

1. weiss, 2. gelb, 3. blau, 4. schwarz

Bremsen: Je nach Gangschaltung
mit Scheibenbremsen oder V-Bremsen

12 SEKUNDEN

www.careshop.ch

6

7

8

online, per Telef., Fax o Posta

Con riserva di errori di stampa. Prezzi IVA inclusa, più spese di spedizione. Fornitura fino ad esaurimento delle scorte. *Somma dei singoli prezzi

und auswerten!!

Co

von V-Bremsen nach Scheibenbremsen
aufgerüstet werden.
Diebstahlsicherung: Das OP-20 wird
mit einem praktischen, anklippbaren
Elektro-Alarm geliefert.
Gepäckträger: Unsere OP-20 AluGepäckträger können Lasten von bis zu
9 kg (vorne) und 23 kg (hinten) tragen.

15 SEKUNDEN

Fahrspass: Zwar ist das OP-20 mit
14-17 kg (je nach Gangschaltung/Ausstattung) nicht das leichteste unter den
Faltbikes, dafür ist es in puncto Fahrspass
und -sicherheit absolut unschlagbar.

Leichtmetallfelgen:
DM-18 by Jalco. Reifen: KENDA 20x1.95, 60 TPI
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Bestellungen
B
Bestellungen:
est
CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

TOP QUALITY – BEST PRICES – FAIR TRADE

re

TTelefon
elefon 08
0848 900 200, Telefax 0848 900 222, www.careshop.ch

Druckfehler vorbehalten
vorbehalten. Preise in CHF inklusive MwSt., zzgl. Versandspesen Lieferung solange der Lagerbestand reicht. *Summe der Einzelpreise

CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel
Ruchfeldstr. 15, 4142 Münchenstein

Telefono 0848 900 200
Fax 0848 900 222

de

Telefon 0848 900 200, Telefax 0848 900 222, www.careshop.ch
p.. ch
h

Druckfehler vorbehalten.
Preise in CHF
inklusive MwSt., Ernährung
zzgl. Versandspesen &
Lieferung
solangeFAIR
der Lagerbestand
reicht.Hand
*Summe
der Einzelpreise
d made
e & Recycling
REINIGUNG Sauberkeit
& Hygiene
KOCHEN
Geräte
TRADE

5

aufzeichnen!

Druckfehler vorbehalten. Preise in CHF inklusive MwSt., zzgl. Versandspesen Lieferung solange der Lagerbestand reicht. *Summe der Einzelpreise
nzelppreisse

Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein

4

2. Aktivitäten starten und 3. Synchronisationn PC

Bestellungen: CARESHOP GmbH, c/o Bürgerspital Basel, Ruchfeldstrasse 15, 4142 Münchenstein
ensstein

TOP QUALITY – BEST PRICES ausgestattet.
– FAIR TRADE
Die Vorderbremsen können

OUTDOOR Trekking & Ski FITNESS Kraft & Ausdauer GESUNDHEIT Kontrolle & Therapie ERGONOMIE
E Sit
Sitzen
itze
en & Schlafen

Ordinazioni

persönlichen Daten ein!

MOBILITÄT, E-POWER & ÖKOLOGIE

5 Körperﬁtness-Analysefunktionen: Messung von Körpergewicht bis 150 kg, Körperfett, Körperwasser, Knochenmasse, Muskelmasse, 4 Benutzerproﬁle, Echtzeit-Datenübertragung;

SWISS
MADE

www.careshop.ch

298.–

GPS-basierte Streckenaufzeichnung,
Geschwindigkeit, Distanz u.v.m.;

Drei Schritte zu mehr Motivation und Erfolg –

1. Geben Sie Ihre

9 Zeit-/Alarmfunktionen (Zeit, Datum,
Alarm, Chrono, Count-Down, etc.);
Sattel:

06 SEKUNDEN

WELTNEUHEIT

GPS/Pod-Funktion:

5

SHOP
S
H OP
OP

13 Sport-/Fitnessfunktionen (2.4 gHz codierter Herzfrequenz Brustgurt, Logbuch, Schrittzähler,
Kalorien und viele weitere Funktionen);
Unisex-Sattel,spritzwassergeschützt,
speziell für
einfacher Batteriewechsel,
drahtloser Datendownload, Analysesoftware,
PC-Pod/USB-Dongle; das OP-20 entwickelt.

Pedale: Hochwertige, kugelgelagerte,
Leichtmetall-Faltpedale mit zwei reﬂektierenden Katzenaugen

03 SEKUNDEN

15 SEKUNDEN

3

OMLIN TRAININGSSYSTEM X1 inkl. GPS

249.–

statt* 449.–

1 Körperﬁtness-Analysewaage und
Lenker-Einheit / Lenker-Griff:
Frei höheneinstellbare KALLOY Lenker-Ein1 Fitness-/Outdoor-Uhr
X1 mit „Swiss made Sensor“ und
2 2 in mit
heit (Lenker und Steuerrohr)
ergonomischen Horn-Lenkergriffen. Bremshebel
20 Outdoor-/Wetterfunktionen (Digitaler Kompass, Höhenmesser, Barometer, Thermometer, etc.);
aus Leichtmetall. Drehgriffschaltung.

1

einzigartige Faltsystem
entwickelt, damit Lampen,
Kabel usw. beim Falten
nicht beschädigt werden.
Das System ist mit einem
patentierten Sicherheitsverschluss ausgestattet,
welches das ungewollte
Falten des Bikes und
Verletzungen verhindert.

www.careshop.ch

2

GPS Pod

Analysedaten stehen im Handumdrehen zur Verfügung.

Set inkl. Outdoor-Uhr, Analysewaage, USB-Dongle + Software sowie Herzfrequenz Brustgurt

SHOP
S
P

1

GESUNDHEIT KONTROLLE & THERAPIE

SHOP

Das X1 Trainingssystem bietet zahlreiche Funktionen.
Uhr und Waage sind drahtlos gekoppelt – eine Vielzahl von

3
2

2,4 GHZ HERZFREQUENZ BRUSTGURT

MOBILITÄT E-Power & Ökologie KÖRPER
Schönheit
SPORT Spiel
Spass
WELLNESS
Massage
assag
age
e & Erholung
TelefonGesicht
0848 &
900
200, Telefax
0848& 900
222,
www.careshop.ch

L (6c) 132 mm
S/M (8c) 120 mm

I
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Occhiali sportivi OMLIN® EXPLORER ClimaControl PRO 12 IN 1

B

FUNZION

HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin. 100% Made in Nepal.

5 taglie per LEI: xs/s, m/l, xl 5 taglie per LUI: s/m, l/xl, xxl
3 colori: 1. bianco/Lily White, 2. grigio/Pearl Grey, 3. antracite/Jet Black

SWISS
MADE

URE - 6/3

9 10

Pantaloni funzionali robusti, e tecnicamente raffinati: perfetti come
pantaloni da trekking e da sci; abbinabili alla giacca TITANIUM 6 IN 1;
zip laterali rivestite su tutta la lunghezza; taglio ergonomico; bretelle
amovibili per pantaloni esterni e fleece; bordo dei pantaloni in basso
regolabile con una fascetta in velcro ; 4 tasche con zip rivestite e idrorepellenti; Speciale pacchetto inverno e sci: 1 fodera in fleece amovibile con parte petto e schiena rialzate, 2 tasche laterali, una tasca marsupio sul petto con zip; ghette antineve elastiche, amovibili con passante
sulla schiena; materiale: membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente e antivento al 100%; materiale di rivestimento RipStop particolarmente resistente agli strappi e all’usura su ginocchia/sedere/interno caviglie;
tutte le cuciture sono saldate e impermeabili; colonna d’acqua: 20‘000 mm,
attività traspirante: 6‘000 mvt (g/m2/24h);

®

Il boxer che mostra cosa c‘è sotto e mantiene le sue promesse!
Calzoncino boxer per LEI+LUI dalla confortevolezza climatica perfetta grazie all‘innovativo
nooovativo
vativo sistema a camera d‘aria
d aria e fi
fibre
bre artiarti
ficiali SKINTEX™ con funzioni permanenti e naturali al 100% (lavaggi frequenti/tutte le funzioni senza aggiunta
di coadiuvanti chimici); SmartWeave™: strutture quadridimensionali tessute per un adattamento perfetto alle forme, massima
libertà di movimento e tenuta ottimale; SkinFreshTM: strutture sintetiche traspiranti impediscono l’accumulo di umidità, l’attrito e il
ristagno di calore; AirCUBE™: innovativo sistema con camera d‘aria per una temperatura corporea ottimale: riscalda quando
fa freddo e rinfresca quando si suda; ad asciugatura rapida; combatte in modo permanente batteri e odori; bassa
forza comprimente per stimolare la prestazione e la circolazione del sangue (ideale in caso di sport di resistenza e sedentarietà);
extra lunghezza esterna delle gambe; ideale per lo sport (fitness, escursioni, jogging, bicicletta, skiboard, snowboard), il tempo libero, in
viaggio e in ufficio; Materiale: SKINTEX SoftTouchTM morbido tessuto in poliammide, confortevole sulla pelle; Garanzia: 2 anni; Swiss
Design Engineered. Prodotto in Italia. SKINETIC® by OMLIN.

8

Pantaloni funzionali/
outdoor TITANIUM 3 IN 1

100 %
PFC - free

Boxer SKINETIC
C PER
PERFORMANCE
ER
RFO
FORM
RMA
RM
ANCE MID
D
per trekking, sport, tempo libero, viaggi
cio
ggii e uffi
ufffi
fici
ciio

3 4 5 6 7

Faltpedale/Leichtmetall

Cle

Horn Lenkergriffe

t Squ

Giacca outdoor (4 stagioni) di alta qualità, concepita per
le massime esigenze, collaudata sull’Himalaya e sulle Alpi
e dotata di tutte le finezze tecniche: zip frontale rinforzata a due
vie con protezione sul mento; 2 grandi tasche interne sul petto con
zip; 3 tasche interne in rete e velluto; 4 tasche esterne con zip; tutte le
zip sono idrorepellenti e caratterizzate da un rivestimento aggiuntivo;
Cool System con apertura a zip e velcro sotto le ascelle; cappuccio a scomparsa nel collo, regolabile e amovibile e dotato di visiera; polsini con
velcro regolabile anche con una sola mano; coulisse elastica in vita e
nell’orlo; incl. 2 fodere in fleece amovibili (mediamente/altamente
isolanti: 150/300 g/m2, div. Tasche interne ed esterne con zip); materiale:
membrana HIMATEX a 2 strati traspirante, idrorepellente e antivento al
100%; cuciture saldate e impermeabili; colonna d’acqua: 20’000 mm,
attività traspirante: 6‘000 mvt (g/m2/24h); speciale pacchetto
inverno e sci: ghette paraneve sui fianchi elastiche e amovibili per
giacca outdoor/in fleece; taschino per il biglietto sulla manica; tasca
apribile, trasparente per lo skipass; passamontagna a scomparsa
nel collo; 1 maschera per il viso;HIMALAYA OUTDOOR® by Omlin.
100% Made in Nepal.
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valori che restano

Edizione limitata a 4‘990 esemplari
The Hamilton Collection

Forza degli elementi

Hans Erni

The Ashton-Drake Galleries

Fuoco – acqua – terra – aria
uniti in un elegante braccialetto
artistico di Hans Erni

• Creato da Hans Erni per la Bradford
• In pregiato ottone argentato
• Incisione nella parte interna
• Edizione limitata a 4‘990 esemplari
• Con certificato di autenticità numerato a mano
• Con Garanzia Soddisfatti o Rimborsati valida 120 giorni

Buono d’ordinE EscLusivo
Termine di ordinazione: 6 ottobre 2014

52947

Lunghezza: 18 cm (prolunga inclusa) Larghessa: 2,3 cm

✃

r Sì, ordino il braccialetto
"Forza degli elementi"

Desidero r fattura unica
r rate mensili
r Pagherò con MasterCard oppure Visa

Valida fino:

Nome/Cognome

(MMAA)

Per cortesia, scrivere in stampatello

Via/N.

Un‘opera d‘arte di bellezza senza tempo
Un gioiello è espressione di un gusto raffinato e indossarlo è fonte di gioia. Hans Erni ha creato in esclusiva
per la Bradford Exchange questo elegante braccialetto dal titolo „Forza degli elementi“. Seguendo la
sinuosità dei disegni, il gioiello si presenta come una magistrale opera artistica in forma tridimensionale.
L‘armonica successione delle immagini di Hans Erni per raffigurare il fuoco, l‘acqua, la terra e l‘aria è
inserita nel braccialetto e accuratamente laccata. L‘elegante susseguirsi attorno al polso forma il cerchio
degli elementi.
Regali a se stessa o ad una persona cara quest‘oggetto artistico creato da uno dei più rinomati artisti
contemporanei.
Prezzo del prodotto: Fr. 249.-Pagabile in 3 rate di Fr. 83.-(+ Fr. 11.90 per Spedizione e Servizio)

Cap/Città
E-mail
Firma

Il braccialetto è inciso sulla
parte interna

Telefono

Per cortesia, compilare in stampatello e spedire subito a:
The Bradford Exchange, Ltd.
Jöchlerweg 2 • 6340 Baar
Tel. 041 768 58 58 • Fax 041 768 59 90
e-mail: kundendienst@bradford.ch • Internet: www.bradford.ch

Per gli ordini on line
indicare il no. di riferimento: 52947
Telefono: 041 768 58 58

Elegante confezione per
gioielli inclusa

www.bradford.ch/hans-erni

The Bradford Exchange, Ltd. • Jöchlerweg 2 • 6340 Baar • e-mail: kundendienst@bradford.ch

