Reportage

Uno stacco dalla
quotidianità
Le limitazioni imposte da una tetraplegia comportano per chi ne è colpito e
per i famigliari cambiamenti radicali – e a lungo andare l’assistenza e le cure
prestate logorano le forze a tutti. Le settimane per tetraplegici sono state
ideate per dare un po’ di tregua ai famigliari e far cambiare aria alle persone
in carrozzella.

Pronti per la partenza. Monika Schuler, in carrozzella, vola a Rostock
con un gruppo e prosegue poi per l’isola di Rügen.
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U

n raffinato blu, un verde acceso, un rosso
vivo – le poltroncine in vimini sulla
spiaggia di Sellin, sull’isola tedesca di Rügen,
danno alla costa un aspetto multicolore e invitano i visitatori a sostare. Monika Schuler osserva la scena dal sentiero in cemento. «Nella
sabbia, la mia pesante carrozzella elettrica affonderebbe subito», dice la 49enne guardando
il mare.
Alcuni gabbiani compiono i loro volteggi sopra
il pontile che sembra non avere fine, i bambini
passano correndo con il cornetto di gelato gocciolante e la brezza levatasi arruffa i capelli e
scompone le gonne. E su tutto una luce splendente che si riverbera nelle acque del Mar Baltico. «Puoi mettermi per favore gli occhiali da
sole?» L’accompagnatrice Suzanne Maurer
prende dalla borsa gli occhiali e li infila a Monika. La tetraplegica può usare solo limitatamente le braccia e le mani e dipende perciò
dall’aiuto di altre persone – anche per le incombenze quotidiane come indossare i vestiti,
curarsi il corpo o mangiare. «Posso muovere
la testa, le spalle e solo in modo limitato le
braccia», ci spiega.
Organizzazione e improvvisazione
Nell’estate del 1977, durante un salto non riuscito dal trampolino, si è fratturata una vertebra cervicale. Oggi Monika vive a Moosseedorf
BE in un istituto per disabili dove abita in tre
locali. Lavora all’80% come giurista presso
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«Bisogna avere
fiducia nella propria
accompagnatrice»
l’UFSP. Quando è possibile, tre volte all’anno
Monica, nata nel Canton Uri, stacca dalla
routine quotidiana e si concede delle vacanze.
«Mi piace stare in mezzo alla natura, ma mi
piace anche visitare le città.» Le sistemazioni
le prenota per lo più tramite l’ASP. L’associazione mantello dei mielolesi offre viaggi adattati alle specifiche esigenze dei suoi membri.
È essenziale che durante le settimane di alleggerimento per tetraplegici ogni ospite sia accompagnato da una persona di sostegno e che
l’assistenza medica sia garantita da specialisti
dell’Associazione ParaHelp.
Nel 1994, l’ASP ha ricevuto dalla FSP il mandato
di offrire delle settimane di vacanza per i tetraplegici, in modo da alleggerire per qualche
giorno il gravoso impegno che i famigliari affrontano quotidianamente. «All’inizio, molte
cose hanno dovuto essere improvvisate», racconta Urs Styger, Responsabile della Sezione
Cultura e tempo libero dell’ASP. A quell’epoca
mancava l’esperienza e molti alberghi non
erano attrezzati per accogliere più persone in

carrozzella. Oggi l’Associazione offre una dozzina di settimane per tetraplegici all’anno, con
viaggi in aereo e autobus. «Per noi è importante che le persone in carrozzella non debbano pagare per le loro vacanze più di quanto
paghino quelle normodotate», dice Styger. I
costi aggiuntivi sono presi a carico dalla Fondazione, come pure le spese di viaggio e di vitto
degli assistenti volontari.
Traghetto da carico e discorsi a tavola
Il nord della Germania mostra il suo lato più
splendido. E il gruppo in arrivo dalla Svizzera
– otto tetraplegici, otto assistenti, due infermiere e una guida – si mette in moto per raggiungere l’isola di Hiddensee. Situata ad ovest
dell’isola di Rügen, è raggiungibile solo via
mare e poiché i battelli di linea non possono
trasportare così tante persone in carrozzella
contemporaneamente, vi è a disposizione un
traghetto da carico. Le sue sponde sono tuttavia
così alte che i tetraplegici non riescono a vedere
oltre il parapetto. Sfruttano perciò il tempo
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Passeggiata. La tetraplegica Monika Schuler
e la sua accompagnatrice Suzanne Maurer vanno
a zonzo sulla spiaggia di Sellin.

dell’attraversata per chiacchierare: «Noi in carrozzella siamo una comunità creata dal destino. Lo scambio di esperienze è importante
perché nella vita quotidiana affrontiamo
spesso gli stessi problemi», dice Monika. Arrivati sull’isola, sono tre le cose che devono essere chiarite per prime: dove sono i gabinetti
accessibili alle carrozzelle? Vi sono da qualche
parte delle scale insormontabili? E quale ristorante ha posto per un gruppo di persone in carrozzella?
Hiddensee, chiusa al traffico, ricorda con i suoi
pascoli e i suoi cavalli il Giura svizzero – ma con
il mare che la circonda. I sentieri asfaltati che
attraversano l’isola sono ideali per le persone
in carrozzella, i gradini davanti al negozio di
souvenir lo sono invece molto meno. Monika
indossa un berretto con visiera che le offre un
po’ d’ombra. La maggior parte dei tetraplegici
non possono sudare, perché il loro sistema nervoso vegetativo è compromesso. «Quando il
mio corpo si surriscalda, sto male.» Dopo una
passeggiata di un’oretta circa è molto gradita

la sosta nel punto di ristoro in giardino, sotto
i cui grandi alberi frondosi si può gustare
un eccellente succo fresco ricavato dai frutti
dell’olivello spinoso. Cosa faranno a casa in
questo stesso momento? I discorsi a tavola ruotano intorno ai famigliari, che ora sfrutteranno
il loro tempo libero o staranno trascorrendo
anche loro un po’ di vacanze. Monika è single
e apprezza qualche variazione nella vita quotidiana: «È emozionante conoscere nuovi Paesi
e altre persone.»
Tavoli con basamento e battaglia dei
materiali
Il gruppo svizzero soggiorna nella località balneare di Baabe, in un Hotel di categoria elevata che dista solo 150 m dalla spiaggia. Le
camere sono accessibili alle carrozzelle e le
docce praticabili. Se tuttavia otto tetraplegici
vogliono entrare o uscire dall’albergo contemporaneamente si creano tempi d’attesa al
lift, che può trasportare una sola carrozzella
per volta. A Monika l’Hotel piace: «Importante per me è alloggiare insieme agli ospiti
‹normali›.» Anche questo Hotel ha tuttavia le
sue manchevolezze: i tavoli con basamento
del ristorante lasciano alle persone in carrozzella pochissimo posto per le gambe: prima di
pranzare bisogna perciò spostare ogni volta
la mobilia. Monika la prende con filosofia,
«abbiamo già vissuto momenti ben peggiori.»

Trasporto. Monika Schuler viene trasportata a bordo
dell’aereo su una stretta poltroncina. «Impacchettata»
per bene scende dall’autobus col lift affrontando la
pioggia. Le rampe l’aiutano, durante la visita di
Stralsund, a superare le soglie.
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«Amo il verde dell’isola di
Rügen e il Mar Baltico»

Lavoro manuale. Le assistenti
Suzanne Maurer (sx.) e Doris
Sollfrank aiutano Monika
Schuler ad indossare i guanti.

Al momento della cena gli assistenti si muovono incessantemente tra i tavoli, una prima
volta per controllare l’offerta del buffet, poi per
riferire ai loro assistiti quali sono le proposte,
poi per prendere i piatti desiderati e infine per
aiutarli a mangiare. Attorno al lungo tavolo
regna un’atmosfera di totale disponibilità
all’aiuto. Monika porta sempre con sé la sua
forchetta. È leggera, con i rebbi ben appuntiti
che facilitano la presa dei cibi.
Forchette, ortesi per le mani, medicamenti,
coperte e cuscini, accessori per lavarsi, e per
Monika anche la carrozzella a mano sostitutiva.
«È necessaria per poter improvvisare in caso di
necessità.» Perché i problemi di salute non
vanno mai in vacanza – ed meglio essere prudenti.
Sensazioni, emozioni e ricordi
Questo tipo di viaggi permette alle persone
d’accompagnamento e a quelle in carrozzella di
conoscersi meglio, di vivere le stesse esperienze, notte e giorno. Condividono una camera doppia, fanno gite insieme, mangiano
insieme. A tutto ciò si aggiungono anche i compiti prettamente infermieristici, come gli spostamenti nel letto o l’aiuto nella toilette. «Sono
particolarmente grata ai volontari per il loro
impegno», dice Monika. I motivi che inducono
donne e uomini a fungere da accompagnatori
e assistenti sono molteplici. Il piacere dell’impegno sociale e l’interesse per i Paesi stranieri
sono una costante per tutti loro. Alcuni considerano la settimana dei tetraplegici una sfida
personale: «Ci adeguiamo ai desideri delle persone in carrozzella. Questa esperienza ci aiuta
a migliorare.» Altri trovano che la vita sia stata
finora con loro particolarmente generosa e
desiderano restituire un po’ di quanto hanno

Urs Styger, 53 anni, è responsabile della
Sezione Cultura e tempo libero dell’ASP.
Con il suo team organizza anche per
le persone in carrozzella vacanze, corsi
di formazione, visite e settimane per
tetraplegici.
Pag. a sx.: Gite. Sul traghetto per Hiddensee,
durante lo shopping e la sosta a Binz (da sx.).
Foto sotto: A zonzo per la città. Il gruppo
svizzero a Stralsund, in cerca delle curiosità e dei
punti più interessanti della città.

ricevuto: «È noto che la felicità è l’unico privilegio che aumenta se la si condivide», puntualizza un’assistente.
Cosa resta di un viaggio così? Straordinari ricordi. Per esempio la sera in cui una vera e propria tempesta si è abbattuta durante il Festival
di Störtebeker, dove i tetraplegici vennero avvolti in grandi mantelline (le pellegrine) e in
sacchi di plastica per proteggerli dal vento e
dalla pioggia. Oppure la gita a Stralsund, dove
la carovana di carrozzelle nelle strette vie della
città vecchia ha fatto sensazione. E poi c’erano
anche le piccole birbe che volevano fare una
gara di corsa con le persone in carrozzella. Per
Monika questi ricordi sono più preziosi dei
souvenir: «Perché mi danno nuova forza per
affrontare a casa la vita quotidiana.»

«In caso d’emergenza anche i vigili
del fuoco devono aiutare»
Quali sono le mete preferite dai tetraplegici?
In inverno le zone calde, perché quando a casa nevica, la possibilità di muoversi è per loro molto precaria. I viaggi verso destinazioni dove il clima è
mite vengono perciò prenotati rapidamente. Sono molto apprezzate anche
destinazioni quali Saillon in Vallese o la Toscana.
A cosa deve prestare attenzione nell’organizzazione dei viaggi?
Abbiamo bisogno di un Hotel che disponga di parecchie camere accessibili
alle carrozzelle. I voli sono ideali se il gruppo non deve cambiare aereo.
Giunti sul posto occorre un autobus con lift. Dall’idea alla realizzazione, un
viaggio può richiedere fino a tre anni di preparazione. Non ovunque siamo
ben accetti – per alcuni operatori turistici un gruppo di persone in carrozzella presenta troppe complicazioni.
Durante le vacanze, un tetraplegico viene assistito da una persona.
Come funzionano questi team?
Alcuni accompagnatori non hanno esperienze infermieristiche e frequentano perciò i nostri appositi corsi di formazione. Condividono poi una camera con un tetraplegico e lo assistono. Le esperienze vissute insieme fanno spesso nascere profonde amicizie. Ovviamente cerchiamo di evitare che
ai “nuovi arrivati” vengano assegnati i casi più gravi. Sono sempre comunque presenti anche due esperti del settore infermieristico e una guida.
Quali esperienze ha fatto personalmente nelle settimane dei
tetraplegici?
Quando si è via ci si sente come in una grande famiglia. Le sorprese sono
all’ordine del giorno, perciò gli accompagnatori devono essere in grado di
semplificare le situazioni e di lavorare duramente. Può capitare infatti di
dover sistemare una sacca urinaria o aiutare il tetraplegico in gabinetto. È
bello quando i tetraplegici si spronano reciprocamente, imparano l’uno
dall’altro, si scambiano consigli ed esperienze.
Capita anche di dover superare situazioni critiche o difficili?
Sì, ad Atene, per esempio, un gruppo ha avuto problemi con un lift: una persona in carrozzella aveva già raggiunto l’acropoli, un’altra è rimasta bloccata
nell’ascensore e le restanti erano ancora al punto di partenza. È stato difficile
tenere insieme il gruppo e liberare quella bloccata. Una situazione analoga
si presenta quando a bloccarsi improvvisamente è il lift dell’autobus. In
questi casi devono intervenire anche i vigili del fuoco…
Informazioni per gli interessati: : kf@spv.ch o www.spv.ch/de/was_wir_tun/
freiwilligenarbeit/freiwilligenarbeit_reisen/
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